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lslituto di Previdenza e Assrstenza
per I drpendenti di Roma Capilale

2015t2016

BANDO BORSE DISTUDIO E ASSEGNI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO

ANNO SCOLASTTCO E ACCADEMICO 2014t2015

Nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione scolastica (istruzione secondaria
rispettivamente di l" e ll" grado), universitaria e post universitaria (limitatamente ai soli
master di ll livello), I'IPA bandisce un concorso per conferire Borse di Studio e Assegni di
sostegno ai figli fiscalmente a carico degli iscritti e agli orfani degli ex iscritti che
frequentino scuole, università o istituti equipollenti legalmente riconosciuti sia italiani che
stranieri, sulla base dei risultati conseguiti al termine dell'anno scolastico e accademico
2014-2015, oer favorirne il prosequimento deqli studi.

Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che :

- fruiscono di analogo beneficio da parte di altre istituzioni;

- si sono presentati nell'anno scolastico medesimo come ripetenti, fuori corso

- nei casi di sospensione del giudizio;

- gli studenti che siano in ritardo rispetto al normale corso della carriera scolastica (é
ammesso al massimo un anno di ritardo in caso di interruzione tra il diploma di scuola
media superiore e l'inizio degli studi universitari o in caso di interruzione tra il

conseguimento della laurea triennale e I'iscrizione al primo anno di specialistica).

Sono inoltre esclusi dal bando icorsi di formazione professionale, itirocini professionali, le
varie abilitazioni e le scuole forensi.

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti:

LICENZA Dl SCUOLA MEDIA INFERIORE - Borse di Studio e Assegni di Sostegno del
valore di € 300,00 e €150,00.

Essere fiscalmente a carico del genitore iscritto, essere nati nell'anno 2001 (fatti salvi gli
anticipatari), aver conseguito la licenza di Scuola Media lnferiore, nell'anno scolastico
201412015, riportando in sede di esame una votazione finale minima non inferiore a 8/10
per I'assegno di € 150,00 e non inferiore a g/10 per la Borsa di studio da € 300,00, ed
essere iscritti e frequentare la prima classe della Scuola Media Superiore nel corrente
anno scolastico 201 51 1201 6.
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SCUOLA MEDIA SUPERIORE - Borse di Studio e Assegni di Sostegno del valore di €
400,00 e € 200,00.

Essere fiscalmente a carico del genitore iscritto, essere nati rispettivamente nell'anno 2000
(1'anno), 1999 (2'anno),1998 (3' anno), 1997 (4'anno, fatti salvi gli anticipatari dal 1" al
4" anno). Aver conseguito nell'anno scolastico 201412015 la promozione alla classe
successiva, con una votazione media di almeno 7,5/10, escluso il giudizio ottenuto in
religione, per l'assegno di € 200,00 e di 8,50/10 per la Borsa di Studio da € 400, escluso il

giudizio ottenuto in religione, ed essere iscritti e frequentare nel corrente anno scolastico
201512016 la classe seguente.

DIPLOMA Dl SCUOLA MEDIA SUPERIORE - Borse di Studio e Assegni di Sostegno del
valore di € 700,00 e €350,00.

Essere fiscalmente a carico del genitore iscritto, essere nati nell'anno 1996 (fatti salvi gli
anticipatari) , aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore nell'anno scolastico
201412015 riportando in sede d'esame una votazione finale minima di B0/100 per
l'assegno di € 350,00 e non inferiore a 90/100 per la Borsa di studio di € 700,00 ed essere
iscritti al primo anno di una facoltà universitaria o di un istituto equipollente nel corrente
anno 2015112016.

UNIVERSITA'O ISTITUTI EQUIPOLLENTI - Borse di Studio del valore di € 800,00.

Essere fiscalmente a carico del genitore iscritto, essere nati rispettivamente nell'anno 1995
(1 '. anno), 1994 (2" anno), 1 993 (3"anno), 1992 (4" anno), 1991 (5" anno, solo per i corsi
di laurea che hanno durata leqale di 6 anni, fatti salvi gli anticipatari ed i ritardatari
limitatamente ad un anno di ritardo dal 1' al 6' anno), essere in regola con tutti gli esami
degli anni precedenti rispetto a quanto previsto dal piano di studi ed aver superato
nell'anno accademico 201412015 e comunque non oltre il 30 aprile 2016 tutti gli esami
previsti sempre dal piano di studi (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) con una votazione pari
ad una media aritmetica non inferiore a27130, essere iscritti al successivo anno di corso.

Per i corsi di laurea triennali, che prevedono il biennio di specializzazione, essere nati
nell'anno 1993 (fatti salvi gli anticipatari ed i ritardatari limitatamente ad un anno di ritardo),
aver conseguito nell'anno accademico 2014/2015 il diploma di laurea di 1' livello con una
votazione minima di 100/1 10 ed essere iscritti nell'anno accademico 201512016 al 1'anno
del corso magistrale.
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MASTER UNIVERSITARI POST LAUREA MAGISTRALE - 10 Borse di Studio una
tantum del valore di € 2.800,00.

Essere fiscalmente a carico del genitore iscritto, essere nati nell'anno 1991 (fatti salvi gli
anticipatari ed i ritardatari limitatamente ad un anno di ritardo), aver conseguito il diploma
di Laurea Magistrale con una votazione minima di 1 00/1 10. Essere iscritti e frequentare
Master Universitari di ll livello post Laurea Magistrale attinenti ai compiti ed alle funzioni
tipiche della Pubblica Amministrazione. Agli idonei oltre il 't 0' posto sarà concesso un
buono contanti a 24 mesi senza interessi linalizzato all'iscrizione al Master.

PORTATORI Dl HANDICAP - DSA - I giovani disabili con handicap grave definito
secondo l'art.3 comma 3, della legge104/92 e coloro i quali sono affetti da disturbi
provocati da DSA debitamente certificati, avranno diritto alla borsa di Studio ottenendo la
promozione alla classe successiva, sempre limitatamente per le tipologie di borse messe a
bando.

TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - Le domande di ammissione al
concorso, da redigersi sugli appositi moduli, da ritirare presso gli uffici dell'lstituto o
scaricabili dal Portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) alla voce IPA (non saranno
prese in considerazione domande redatte su moduli diversi da quelli messi a
disposizione), corredate di tutti idocumenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per
I'assegnazione della borsa di studio (certificati e/o dichiarazioni sostitutive), dovranno
essere presentate o spedite a mezzo di raccomandata A,/R all'lstituto pena esclusione
entro e non oltre il 30 aprile 2016. Qualora il possesso dei predetti requisiti avvenga in
data successiva ai termini fissati dal presente bando per la presentazione delle domande,
per impedimento personale del candidato dovuto a cause non dipendenti dalla sua
volontà, debitamente certificate, la domanda verrà accolta con riserva. ln caso di
spedizione a mezzo posta questa dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato.
L'lPA non assumerà nessuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle
domande causata da disguidi postali non imputabili all'lstituto.

Sarà possibile presentare le domande anche utilizzando un servizio di posta elettronica
certificata (PEC) inoltrandole all'indirizzo direzioneipa@pec.it .

ACCERTAMENTI - L'lstituto effettuerà controlli sulla veridicità delle eventuali
autocertificazioni prodotte (arl.li 71 e 72 del T.U. sulla documentazione amministrativa -
DPR 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso esibizioni di
atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle
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sanzioni penali e disciplinari previste. ln tali casi I'lstituto procederà con la
recupero del beneficio concesso.
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GRADUATORIE -Sarà cura degli uffici stilare una graduatoria prowisoria per ogni singola
tipologia sia di Borsa che di Assegno, ricavata sulla base del voto conseguito, approvata
dal Consiglio di Amministrazione. Sia le Borse che gli Assegni di Sostegno saranno
erogati fino ad esaurimento fondi. Qualora lo stanziamento messo a disposizione per il

pagamento delle Borse di Studio e per gli Assegni di Sostegno allo Studio nel Bilancio di
previsione 2016 non fosse sufficiente alla copertura della spesa per tutti gli idonei, a parità
di punteggio sarà richiesta attestazione ISEE.

RICORSI - E'ammesso ricorso contro le decisioni assunte dall'lstituto entro 30 gg dalla
data di pubblicazione delle predette graduatorie. Tali ricorsi andranno presentati in forma
scritta e consegnati o inviati a mezzo raccomandata fuR alla Direzione Generale
dell'lstituto - via Francesco Negri, 11 - 00'1 54 Roma. ln caso di spedizione a mezzo posta
farà fede il timbro postale. A seguito delle decisioni che vorrà assumere, circa iricorsi
presentati, il Consiglio di Amministrazione darà luogo ad una delibera che sancirà la
graduatoria definiva che sarà consultabile presso gli uffici amministrativi dell'lstituto in via
Francesco Negri, 11 e sul sito IPA nel portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it).

Di tali decisioni verrà data comunicazione scritta ai ricorrenti.

NOTE INFORMATIVE - Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto delle previsioni di
legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all'erogazione della prestazione
richiesta. ll trattamento dei dati personali awerrà anche con I'ausilio di strumenti
elettronici, da parte del personale dell'lstituto o di altri soggetti che forniscono specifici
servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'lstituto stesso. ll trattamento è
compiuto nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

ll Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea DE SIMONE - Direttore Generale
dell'lstituto.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione del contenuto del bando in oqni sua
sinqola parte.
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