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BANDO PUBBLICO 

per l’assegnazione di Borse di Studio ed Assegni di Sostegno anno 2021 

Approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 111/2021 

PREMESSO CHE 

- l’art. 1 del vigente Statuto IPA, nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione 

scolastica, prevede il “conferimento di borse di studio, iniziative a favore dei figli degli iscritti e 

dei convenzionati, collegato ai loro impegni scolastici, compresi quelli universitari, 

organizzazione di viaggi e soggiorni di studio assistenziali, educativi e culturali”; 

- con Determinazione Commissariale n. 111 del 24/03/2021 è stato approvato il presente Bando 

pubblico, la cui scadenza è fissata per il 31 maggio 2021, al fine di garantire un sostegno 

economico ai figli degli iscritti e agli orfani degli ex iscritti, a loro volta iscritti all’IPA, nell’ambito 

del percorso di studi intrapreso. 

-  quest’anno sarà possibile usufruire di “Borse di Studio” o in alternativa di “Assegni di Sostegno” 

sulla base dei requisiti specificati nel seguito del presente Bando. 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

L’IPA, nell’intento di agevolare gli studenti figli degli iscritti nell’ambito del percorso di studi 

intrapreso, mette a disposizione i seguenti benefici: 

- fino a n° 730 Borse di Studio, sulla base dei risultati conseguiti al termine dell’anno 

scolastico/accademico 2019 -2020; 

- fino a n° 484 Assegni di Sostegno, sulla base dell’ISEE anno 2021. 

I predetti benefici sono da ritenersi alternativi, pertanto gli interessati dovranno presentare 

domanda per uno solo degli stessi. 

Ai fini del collocamento nelle graduatorie finali del presente Bando e di poter così accedere ai relativi 

benefici, gli studenti devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati nei successivi artt. 2 e 3, 

presentando domanda nei modi e nei termini di seguito indicati. 

 

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono beneficiare delle Borse di Studio, o in alternativa degli Assegni di Sostegno, i figli 

fiscalmente a carico degli iscritti all’IPA e gli orfani, iscritti all’IPA, degli ex iscritti, che frequentano 

Scuole Secondarie di 2° grado, Università o Istituti equipollenti legalmente riconosciuti, sia italiani 
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che stranieri, Master Universitari post lauream, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca 

(riconosciuti dal MIUR).  

La frequentazione di uno dei corsi di studio su elencati dovrà essere attestata secondo le modalità 

nel seguito indicate. 

Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che: 

1) fruiscono di analogo beneficio da parte di altre istituzioni pubbliche e private; 

2) si sono presentati nell’anno scolastico/accademico 2020/2021 come ripetenti/fuori corso; 

3) risultano in ritardo rispetto al normale corso della carriera scolastica in relazione all’anno di 

nascita, ad eccezione del beneficio per la carriera universitaria ove è ammesso non più di 

n. 1 anno di ritardo rispetto al normale corso della carriera universitaria in relazione 

all’anno di nascita; 

 

ART. 3 - REQUISITI DI ORDINE PARTICOLARE  

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici di cui al presente Bando gli studenti in possesso 

dei seguenti requisiti: 

Diploma Scuola Secondaria di 1° grado:  

- aver conseguito il Diploma di Scuola secondaria di 1° grado (Licenza Media) nell'anno 

scolastico 2019/2020; 

- essere iscritti e frequentare nel corrente anno scolastico 2020/2021 la prima classe della 

Scuola Secondaria di 2° grado; 

- In più, con riferimento alle Borse di Studio: aver riportato una votazione finale minima non 

inferiore a 9/10. E’ obbligatorio allegare alla domanda copia del diploma conseguito, con 

indicazione della votazione finale e copia del certificato di iscrizione al corrente a.s. 

2020/2021. 

 

Frequenza Scuola Secondaria di 2° grado 

- aver conseguito nell'anno scolastico 2019/2020 la promozione alla classe successiva; 

- essere iscritti e frequentare nel corrente anno scolastico 2020/2021 la classe successiva a 

quella dell’a.s. 2019/2020; 

- In più, con riferimento alle Borse di Studio: aver riportato una votazione media finale minima 

di 8.5/10, considerando le votazioni per tutte le materie che contribuiscono a determinare 

detta votazione media finale. E’ obbligatorio allegare alla domanda copia della pagella 

finale dell’a.s. 2019/2020 e copia del certificato di iscrizione al corrente a.s. 2020/2021. 

 

Frequenza del primo anno di corso Laurea Magistrale Ciclo Unico/Corso di laurea 1° livello 

- aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado nell'anno scolastico 2019/2020; 
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- essere iscritti al primo anno di Università o di un Istituto equipollente nel corrente anno 

accademico 2020/2021; 

- In più, con riferimento alle Borse di Studio: aver riportato una votazione finale minima di 

90/100 nell’esame relativo al Diploma di Maturità. E’ obbligatorio allegare alla domanda 

copia del diploma di maturità con indicazione della votazione finale e copia del certificato 

di iscrizione al corrente a.a. 2020/2021. 

Frequenza corso Laurea Magistrale ciclo unico/corso di Laurea di 1° o 2° livello  

- essere in regola con tutti gli esami degli anni precedenti rispetto a quanto previsto dal piano 

di studi ed aver superato tutti gli esami nell'anno accademico 2019/2020 (ove non previsto 

l’obbligo di piano di studi, aver superato esami per non meno di 60 C.F.U. per ogni singolo 

anno di corso); 

- essere iscritti al successivo anno di corso, rispetto a quello dell’anno precedente, nel 

corrente anno accademico 2020/2021; 

- In più, con riferimento alle Borse di Studio si specifica quanto segue: 

1) con riferimento al Corso di Laurea a ciclo unico è necessario aver riportato una 

votazione media aritmetica non inferiore a 27/30, relativa a tutti gli esami sostenuti. E’ 

obbligatorio allegare alla domanda copia del libretto universitario elettronico con 

indicazione dei voti conseguiti in ciascun esame, nonché copia del certificato di iscrizione 

al corrente anno accademico 2020/2021; 

2) con riferimento al Corso di Laurea di 1° livello è necessario aver riportato una votazione 

media aritmetica non inferiore a 27/30, relativa a tutti gli esami sostenuti. E’ obbligatorio 

allegare alla domanda copia del libretto universitario elettronico con indicazione dei voti 

conseguiti in ciascun esame e copia del certificato di iscrizione al corrente anno 

accademico 2020/2021; 

3) con riferimento al primo anno di Corso di Laurea di 2° livello è obbligatorio allegare 

copia del Diploma di Laurea di 1° Livello, recante il voto finale conseguito che non dovrà 

essere inferiore a 100/110, copia del libretto universitario elettronico con indicazione dei 

voti conseguiti in ciascun esame nel Corso di Laurea di 1° Livello: si specifica che la media 

aritmetica degli esami non deve essere inferiore ai 27/30 relativa a tutti gli esami 

sostenuti nel predetto Corso. E’ obbligatorio, inoltre, allegare copia del certificato di 

iscrizione al corrente anno accademico 2020/2021; 

4) con riferimento al secondo anno di Corso di Laurea di 2° livello è obbligatorio allegare 

copia del libretto universitario elettronico con indicazione dei voti conseguiti in ciascun 

esame del Corso di Laurea di 2° Livello: si specifica che la media aritmetica degli esami 

non deve essere inferiore ai 27/30 relativa a tutti gli esami sostenuti nel predetto Corso 
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di 2° Livello. E’ obbligatorio allegare anche la copia del certificato di iscrizione al corrente 

anno accademico 2020/2021. 

 

Frequenza di Master Universitari/Scuole di Specializzazione/Dottorati di Ricerca 

- aver conseguito il diploma di Laurea nell'anno accademico 2019/2020; 

- essere iscritti e frequentare Master/Scuole di Specializzazione/Dottorati di Ricerca 

(riconosciuti dal MIUR) nel corrente anno accademico 2020/2021; 

- In più, con riferimento alle Borse di Studio: aver riportato una votazione finale di laurea 

nell'anno accademico 2019/2020 non inferiore a 100/110. E’ obbligatorio allegare alla 

domanda copia del Diploma di Laurea con indicazione del voto finale conseguito e copia 

del certificato di iscrizione al corso nel corrente anno 2020/2021; 

oppure  

- essere regolarmente iscritti a Master/Scuole di Specializzazione/Dottorati di Ricerca 

(riconosciuti dal MIUR), post Lauream nell’anno accademico 2019/2020; 

- frequentare il successivo anno di corso, rispetto a quello dell’anno precedente, nel corrente 

anno 2020/2021. E’ obbligatorio allegare copia del certificato di iscrizione al corrente anno 

2020/2021. 

-  

ART. 4 - IMPORTI DEI BENEFICI 

Le Borse di Studio e gli Assegni di Sostegno saranno erogati entro le quantità massime e per i valori 

di seguito indicati: 

SOGGETTI BENEFICIARI BORSE DI STUDIO ASSEGNI DI SOSTEGNO 

Diplomati Scuola Secondaria 
di 1° grado 

 
fino a n° 225 da € 265,00 

 
fino a n° 80 da € 150,00 

Studenti Scuola Secondaria 

di 2° grado 

 
fino a n° 175 da € 350,00 

 
fino a n° 300 da € 200,00 

Diplomati Scuola Secondaria 

di 2° grado 

 
fino a n° 105 da € 600,00 

 
fino a n° 50 da € 350,00 

Studenti corso Laurea Magistrale 

ciclo unico/corso Laurea di 1° o 2° 

livello 

 
fino a n° 210 da € 650,00 

 
fino a n° 50 da € 400,00 

Studenti Master Universitari post 

Laurea/Specializzandi/Dottorandi 

 
fino a n.° 15 da € 1.550,00 

 
fino a n° 4 da € 500,00 
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ART. 5 - BENEFICI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’/DSA  

I giovani disabili con handicap grave definito secondo l'art. 3 commi 1 e 3, della Legge n. 104/92, o 

nella situazione di invalidità civile al 100%, ovvero coloro i quali sono affetti da disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), debitamente certificati, avranno diritto alla Borsa di Studio sulla base della 

sola promozione alla classe successiva, indipendentemente dalle valutazioni ottenute, fino a 

concorrenza del numero massimo di borse di studio indicate nel precedente art. 4. 

 

ART. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di ammissione al presente bando dovranno essere redatte utilizzando 

esclusivamente l’apposito schema di domanda “Allegato A)” al presente bando, scaricabile online 

sul sito istituzionale dell’IPA (www.ipa.roma.it, sezione trasparenza-bandi di concorso). 

Il medesimo schema di domanda sarà altresì disponibile presso gli Sportelli dell’IPA in Via Francesco 

Negri 11, Roma, fino al termine di scadenza per la presentazione della domanda. 

Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: 

a. Copia dell’ultima busta paga dell’iscritto all’IPA; 

b. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’iscritto; 

c. Copia della dichiarazione ISEE 2021 riferita al nucleo familiare per i soli richiedenti l’assegno 

di sostegno; 

d. Copia della documentazione indicata al precedente Art. 3 - requisiti di ordine particolare. 

Le domande dovranno pervenire all’Istituto entro e non oltre il 31/05/2021, pena l’esclusione, in 

una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano di un plico chiuso con indicazione sulla busta esterna della seguente 

dicitura: “CONTIENE DOMANDA PER BANDO PUBBLICO BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI 

SOSTEGNO ANNO 2021”, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, sito in Via Francesco Negri 

11, Roma, previo appuntamento da prendersi al n. 06.67109880 (telefonare dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 13.30); 

- spedizione a mezzo di Raccomandata A/R di un plico chiuso, indirizzata a IPA – Istituto di 

Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, Via Francesco Negri N. 11 – 00154 

ROMA, con indicazione sulla busta di spedizione della seguente dicitura: 

“CONTIENE DOMANDA PER BANDO PUBBLICO BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI SOSTEGNO 

ANNO 2021”; 

- invio tramite PEC, esclusivamente da mittente PEC, all’indirizzo ipa.bandi@pec.it indicando 

nell’oggetto la seguente dicitura: 

http://www.ipa.roma.it/
mailto:ipa.bandi@pec.it
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“DOMANDA PER BANDO PUBBLICO BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI SOSTEGNO ANNO 2021”. La 

documentazione allegata alla suddetta PEC dovrà essere prodotta esclusivamente in formato pdf. 

E’ ammessa la firma digitale della domanda. 

L’IPA non assumerà alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle domande causata 

da disguidi postali non imputabili all’Istituto. Non saranno ammesse le domande indirizzate ad un 

indirizzo PEC diverso da quello su indicato o comunque trasmesse dopo il termine di scadenza 

indicato nel presente bando Per comprovare il tempestivo invio della PEC farà fede la ricevuta di 

avvenuta consegna della PEC. 

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R al fine della ricezione della domanda entro il 

termine di scadenza, farà fede il timbro postale di spedizione apposto sulla busta. 

Il richiedente può modificare la domanda già inviata, esclusivamente facendo pervenire, entro la 

data di scadenza fissata dal presente Bando, la nuova domanda che annulla e sostituisce la 

precedente. 

Non saranno prese in considerazione domande redatte su un modulo diverso da quello previsto 

dal presente Bando Allegato A) Schema di domanda, oppure su modulo modificato. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o prive di un valido documento di 

riconoscimento dell’iscritto in corso di validità. 

 

ART. 7- VERIFICHE E CONTROLLI 

L'Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte (artt. 71 e 

72 del T.U. sulla documentazione amministrativa - DPR N. 445/2000). 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti artt. 2 e 3 determina 

l’esclusione dai benefici previsti dal presente Bando. 

Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 

corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste dalla Legge.  

In tali casi l'Istituto procederà con la revoca ed il recupero del beneficio concesso. 

 

ART. 8.1 –ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER LE BORSE DI STUDIO 

L’IPA procederà alla nomina di apposita Commissione esaminatrice, la quale verificherà la 

correttezza e la completezza delle domande pervenute entro il suddetto termine, ai fini della 

ammissibilità delle stesse. 

La Commissione procederà quindi, con riferimento alle sole domande risultate ammissibili, alla 

redazione della graduatoria provvisoria. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria provvisoria (ex aequo), la Commissione procederà 

alla assegnazione delle borse di studio fino al loro esaurimento sulla base degli indicatori ISEE 2021, 
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dando la precedenza agli studenti appartenenti al nucleo familiare con classe di indicatore ISEE 2021 

più basso. 

La documentazione attestante l’indicatore ISEE 2021 dovrà essere trasmessa entro e non oltre 30 

(trenta) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet dell’IPA “sezione 

trasparenza/bandi di concorso”, con le modalità previste dall’art. 6 del presente bando. 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio pubblico al quale saranno invitati a 

partecipare tutti gli interessati, compatibilmente al rispetto dei protocolli anti-Covid-19. 

La graduatoria provvisoria, così determinata, sarà pubblicata sul sito www.ipa.roma.it “sezione 

trasparenza/bandi di concorso” e sarà altresì consultabile presso la sede dell’Istituto di Via 

Francesco Negri N. 11, Roma. 

I giovani disabili con handicap grave definito secondo l'art. 3 comma 1 e 3 della Legge n. 104/92, o 

nella situazione di invalidità civile al 100%, ovvero coloro i quali sono affetti da disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), debitamente certificati, avranno diritto alla Borsa di Studio sulla base della 

sola promozione alla classe successiva, indipendentemente dalle valutazioni ottenute, fino alla 

concorrenza del numero di borse di studio attribuibili secondo i quantitativi indicati al precedente 

art. 4 del presente Bando. 

 

ART. 8.2 –ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER GLI ASSEGNI DI SOSTEGNO 

La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8.1, verificherà la correttezza e la completezza 

delle domande pervenute, ai fini della ammissibilità delle stesse. 

La commissione procederà quindi, con riferimento alle sole domande risultate ammissibili, alla 

redazione della graduatoria provvisoria sulla base dell’attestazione ISEE 2021, fino alla concorrenza 

del numero di assegni di sostegno attribuibili secondo i quantitativi indicati al precedente art. 4 del 

presente Bando. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria provvisoria la posizione definitiva sarà attribuita 

mediante sorteggio pubblico al quale saranno invitati a partecipare tutti gli interessati, 

compatibilmente al rispetto dei protocolli anti-Covid-19. 

La graduatoria provvisoria, così determinata, sarà pubblicata sul sito www.ipa.roma.it “sezione 

trasparenza/bandi di concorso” e sarà altresì consultabile presso la sede dell’Istituto di Via 

Francesco Negri N. 11, Roma. 

 

ART. 9 – RICORSI E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE 

Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 

determinate e pubblicate secondo quanto indicato ai precedenti articoli 8.1 e 8.2, gli interessati 

potranno avanzare istanza di riesame della propria posizione. 

Trascorso tale termine, eventuali istanze di riesame saranno ritenute inammissibili. 

http://www.ipa.roma.it/
http://www.ipa.roma.it/
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Si specifica che il ricorso sulla graduatoria provvisoria può essere riferito soltanto alla valutazione 

effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentazione presentata entro i 

termini di scadenza, in fase di domanda di partecipazione. 

E’ inammissibile il ricorso finalizzato ad integrare la documentazione già presentata in sede di 

domanda di partecipazione che, in base alla valutazione della Commissione esaminatrice, è risultata 

carente, incompleta o mancante. 

L’istanza di riesame della propria posizione nella graduatoria provvisoria, adeguatamente motivata, 

dovrà essere presentata in uno dei modi previsti dall’art. 6 del presente bando “Termini e modalità 

di presentazione della domanda”. 

L’IPA procederà al riesame delle istanze presentate dai ricorrenti entro il termine di 60 giorni dalla 

presentazione delle istanze medesime. Ultimato il riesame comunicherà agli interessati l’esito e, in 

caso di accoglimento, procederà alla pubblicazione della nuova graduatoria provvisoria. 

La Commissione, ultimati in tal modo i propri lavori, redigerà le graduatorie finali, una per le “Borse 

di studio” ed una per gli “Assegni di sostegno” che saranno trasmesse all’Istituto, che provvederà 

alla relativa approvazione e alla successiva pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito 

www.ipa.roma.it “sezione trasparenza/bandi di concorso”. Le medesime graduatorie definitive 

saranno altresì consultabili presso la sede dell’Istituto di Via Francesco Negri N. 11, Roma. 

 

ART. 10 - CONFERIMENTO DEI BENEFICI 

Il pagamento della Borsa di Studio o dell’Assegno di Sostegno avverrà esclusivamente mediante 

bonifico bancario che sarà effettuato sul conto corrente bancario indicato al momento della 

domanda.  

Si precisa che non si potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano incomplete. 

In tali casi l’IPA chiederà di rettificare quanto indicato nella domanda di ammissione ai benefici e il 

pagamento sarà sospeso fino alla comunicazione dei dati corretti da parte degli interessati. 

 

ART. 11 - NOTE INFORMATIVE  

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente 

connesse e strumentali all'erogazione dei benefici richiesti.  

Il trattamento dei dati personali avverrà anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del 

personale dell'Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività 

strumentali per conto dell'Istituto stesso.  

Il trattamento dei dati personali e la comunicazione dei dati è compiuta nel rispetto dei principi 

sanciti dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Fabio Serini Commissario Straordinario dell'IPA. 

http://www.ipa.roma.it/
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La sottoscrizione della domanda di ammissione alle Borse di Studio o agli assegni di sostegno, 

comporta l’accettazione di tutte le condizioni e di tutti i criteri previsti nel presente Bando, nonché 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

          Prof. Fabio Serini 
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