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i per i dipendenti di Roma Capitale

Determinazione del

Commissario Straordinario e de I Sub Commissario Straordinario

n. 180 del 08/OG|2O22

Oggetto: Approvazione Bandi "soggiorni Studio ltolia Estote 2022' e "Soggiorni Studio

Estero Estote 2022' (o.s. 2021/2022)

I L COMM ISSARIO STRAORDINARIO

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n.240 del20/L2/202L;

2. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 89 del 3L105/2022;

3. Considerato che l'art. 1 del vigente Statuto del!'lPA prevede, tra l'altro, il "conferimento di

borse di studio, iniziotive o fovore dei figli degli iscritti e dei convenzionoti, collegato oi loro

i m peg ni scol a stici..." ;

4. Considerato che l'lPA, al fine di favorire l'istruzione e la formazione dei figli degli iscritti,

promuove bandi di concorso finalizzati all'assegnazione di contributi a parziale copertura del

costo di un soggiorno studio estivo in ltalia o all'estero finalizzato alla crescita del bockground

culturale;

5. Preso atto della Determinazione Commissariale n. 150 del L6/05/2022 con la quale è stato

reso operativo il Bilancio di Prevision e 2022, approvato con Determinazione Commissariale

n. 101 del 31/03/2022.

Tutto ciò premesso,

DETERMINANO

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento:

- di approvare i! Bando "soggiorni Studio ltalia - estate 2022" ed il relativo schema di domanda,
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rì
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quali parti integranti del presente provvedimento, per l'assegnazione di n. 46 contributi per i

soggiorni studio in ltalia per i figli degli iscritti, nonché per gli orfani degli ex iscritti, a loro volta

iscritti al!'lPA;

- che i suddetti contributi non potranno superare I'importo unitario di € 200,00 per i soggiorni di

durata pari a otto giorni/sette notti (n. L8 contributi), e di € 300,00 per quelli di quindici

giorni/quattordici notti (n. 28 contributi);

- di approvare il Bando "soggiorni Studio Estero - estate 2022" ed il relativo schema di domanda,

quali parti integranti del presente provvedimento, per l'assegnazione di n. 70 contributi per i

soggiorni studio all'estero per i figli degli iscritti, nonché per gli orfani degli ex iscritti, a loro volta

iscritti all'lPA;

- che !'importo massimo di ciascuno dei suddetti contributi è di € 400,00 per i soggiorni di durata

pari a quindici giorni/quattordici notti;

- di dare atto che con successivo provvedimento verrà assunto il relativo impegno di spesa sul

capitolo 0L.02/0L 03 del Bilancio di Previsione 2022;

- di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per

l'esame delle istanze e la formulazione delle graduatorie relative ai bandi di cui trattasi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata

sul sito web dell'lstituto www.ipa.roma.it sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione

"Bandi di concorso".

il b misso Straordinorio ll Com missa rio Straordi no rio

aSni Avv. Fabio noniBru
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