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 Determinazione del 

Commissario Straordinario 

n. 176  del 29/05/2020 

 

Oggetto: Proroga della scadenza del Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di 
Studio e Assegni di Sostegno per l'anno 2020 approvato con Determinazione del 

Commissario Straordinario n. 67 del 03/03/2020 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 31 dicembre 2019; 

2. Considerato l'art. 1 del vigente Statuto lPA, che nell'ambito delle iniziative a sostegno della 

formazione scolastica, prevede il "conferimento di borse di studio, iniziative o favore dei figli degli 

iscritti e dei convenzionoti, collegato ai loro impegni scolastici, compresi quelli universitori, 

organizzazione di vioggi e soggiorni di studio assistenzioli, educativi e culturali"; 

3. Rilevato che con Determinazione Commissariale n. 67 del 03/03/2020 si approvava il Bando di 

Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Assegni di Sostegno per l'anno 2020, al fine di 

continuare ad agevolare ed incentivare i figli degli iscritti nel proseguimento dello studio e fissando 

inizialmente il termine di scadenza dello stesso al 31 maggio 2020; 

4. Preso atto che in attuazione ai principi di trasparenza ed equità, l'lPA ha dato ampia pubblicizzazione 

all'iniziativa, allo scopo di consentire la partecipazione a tutti gli interessati, rendendo noti altresì i 

requisiti di accesso ai benefici al concorso; 

5. Rilevato che l’attuale stato emergenziale in corso dovuto alla pandemia COVID 19 ha imposto una 

serie di misure restrittive da parte delle autorità governative verso l’intera popolazione; 

6. Atteso che tali misure hanno quindi comportato il blocco di numerose attività così come la 

raccomandazione al ricorso al lavoro agile, ivi compresa nella Pubblica Amministrazione; 



 

IPA Istituto di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti di Roma Capitale 

Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma 
Tel. 0667109898 - Fax 0667109803 
www.ipa.roma.it 

2 

 

 

7. Atteso che appare quindi opportuno tenere conto dei suddetti impedimenti allo scopo di consentire 

la più ampia adesione possibile da parte dei destinatari al Bando in oggetto; 

8. Considerato quindi opportuno procrastinare il termine di scadenza del predetto Bando previsto al 

momento al 31 maggio 2020. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

sulla base delle suddette motivazioni che qui si intendono intergralmente richiamate, di prorogare 

l’iniziale scadenza del termine del Bando di cui in premessa differendola dal 31 maggio 2020 al 

 06 giugno 2020. 

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

sul sito web dell’Istituto.     

 

Il  Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 

 

 

 

 


		2020-05-29T16:40:11+0100
	Fabio Serini




