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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
1. il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
2. lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore ill o maggio 2011 e sS.mm.ii.
3. il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
4. il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
5. il Regolamento del Personale entrato in vigore il 1o maggio 2012;
6. il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014, e la relativa riformulazione
secondo le richieste del Ministero vigilante, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 28 luglio 2015 con deliberazione n. 127/2014, approvati dal Ministero vigilante con
nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 11368del 2 dicembre 2015;
7. il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
8. il preventivo finanziario decisionale 2016,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2016
ed il bilancio triennale 2016-2018;
VISTA
9. la Delibera del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell' Agenzia Spaziale Italiana;
CONSIDERATO che con i decreti n. 404, n. 405, 406 del 03 novembre 2015 e n. 426 del 20
novembre 2015 venivano pubblicati sul sito dell' ASI in data 20 novembre 2015 i bandi n. 13, n. 14,
n 15 e n. 16, aventi ad oggetto l'attribuzione di contributi fino alla licenza elementare e di borse di
studio a favore dei figli e degli orfani dei dipendenti dell' Agenzia Spaziale Italiana per l' anno
scolastico 2014/2015 e per l'anno accademico 2013/2014. I medesimi decreti prevedevano che le
domande di partecipazione dovessero pervenire entro le ore 12.00del 23 dicembre 2015;
TENUTO CONTO della difficoltà riscontrata sulla rete informatica, che ha in alcuni casi imposto la
necessità del ritiro dei computer potenzialmente infetti da virus rendendo problematico l'inoltro
on-line della domanda a mezzo piattaforma Archimede;
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RITENUTOche, al fine di garantire la massima partecipazione ai bandi in oggetto, ricorrano tutte
le premesse e condizioni per procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione;
VISTA la relazione CI-VRU-2016-46del 21 gennaio 2016 che illustra le finalità del presente
provvedimento;
RITENUTOdi dover provvedere,
DECRETA
1.
di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura in oggetto, dando atto che il nuovo termine decorrerà dal giorno della data di
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASI e scadrà il ventesimo giorno ad esso
successivo;
2.
rimangono acquisite le domande di partecipazione pervenute entro la precedente scadenza
del 23 dicembre 2015;
3.
i bandi in oggetto rimangono confermati nei contenuti e nella modalità di trasmissione già
acquisiti e approvati e pubblicati in data 20 novembre 2015;

