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Oggetto: Bando n. 16/2015di concorso per attribuzione di n. 29 borse di studio a favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato l'Università o corsi
equiparati nell'anno accademico 2013/2014.

IL DIRETTOREGENERALE
VISTI:

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011, come modificato con deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione n. 29/2015 del 01/04/2015, n. 77/2015 del 03/06/2015 e n.
140/2015 del 28/07 /2015;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIo maggio 2012;
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio
2013;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014con Deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2015,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2015
ed il bilancio triennale 2015-2017;

VISTA
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;

VISTI:
l'art. 51 del Regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento Economico del
Personale dell'ASI;
l'art. 24 del DPR 12/02/91 n. 171rubricato "Beneficidi natura assistenziale e sociale";
il CCNL ASI per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data 4/8/2010 che all'art. 24
richiama, per quanto compatibile con le disposizioni del CCNL stesso, tutta la normativa
contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto Ricerca;
il"Regolamento per l'erogazione di borse di studio ai figli dei dipendenti ai sensi del D.P.R. n.
171/1991 art. 24, comma 3";

- il verbale d'intesa tra l'ASI e le OO.5S. firmatarie del vigente CCNL ASI siglato in data
15 aprile 2015 che destina, tra l'altro, all'attribuzione di contributi e di borse di studio
in favore di figli e orfani dei dipendenti ASI per la frequenza della scuola materna ed
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elementare, scuola media inferiore, superiore e Università il 21% del fondo dedicato ai
benefici di natura sociale e assistenziale, pari all'l % del monte salari e
conseguentemente, per 1'anno 2015, pari a € 45.473,65;
il proprio decreto del 09 dicembre 2014 n. 391 di nomina delle commissioni interne
temporanee per la definizione dei benefici assistenziali al personale dipendente;

VISTO il proprio decreto n. 386 del 26 ottobre 2015 di previsione di spesa per 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 gli anni scolastici 2014/2015 e per gli anni
accademici 2013/2014;
VISTO il proprio decreto n. 407 del 03 novembre 2011 di approvazione del/lBando n. 16/2015 di
concorso per attribuzione di n. 29 borse di studio a favore dei figli e degli orfani dei dipendenti
che abbiano frequentato l'Università o corsi equiparati nell'anno accademico 2013/2014/1;
CONSIDERATO che, per una migliore adesione alle intervenute autonomie universitarie, nel
rispetto del regolamento per le borse di studio, si è reso necessario apporre alcune modifiche in
tal senso all' art. 3 e all' art. 5 del bando;
VISTO il proprio decreto n. 424 del 17 novembre 2015 di revoca del suddetto decreto n. 407/2015
del 03 novembre 2011;
VISTA la relazione CI-VRU-1310 del 17 novembre 2015 predisposta dal responsabile dell'Unità
Valorizzazione Risorse Umane che illustra la finalità del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere

DECRETA

Art. 1

Con riferimento all' anno accademico 2013/2014 è indetto un concorso per l'assegnazione di n. 29
borse di studio per i figli e gli orfani dei dipendenti dell' A.5.1 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato che abbiano frequentato l'Università o corsi equiparati nell' anno
accademico 2013/2014.

Art. 2

L'importo della borsa di studio è di €. 500,00 (cinquecento).
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Art. 3

Possono partecipare al concorso gli studenti, figli o orfani di dipendenti dell'ASI - di ruolo o a
tempo determinato - che abbiano, entro la sessione invernale dell'anno accademico 2013/2014,
superato la metà più uno degli esami previsti nell' anno accademico di riferimento nonché tutti gli
esami degli anni precedenti. Qualora il piano di studi non preveda l'indicazione degli esami da
superare distintamente in ogni anno, lo studente potrà partecipare al concorso solo se in regola con
il piano di studi personalizzato e approvato dalla Facoltà/Corso di laurea/Dipartimento (vedi art.
5).

Art. 4

Le domande, complete delle informazioni e delle autocertificazioni di cui al successivo art. 5,
devono essere trasmesse all'ASI on-line seguendo le modalità indicate nel sito istituzionale alla
sezione Bandi e concorsi> Concorsi interni. Attraverso illink indicato nella sezione del bando di
riferimento sarà possibile:

1. accedere al portale dedicato
• con le proprie credenziali per gli utenti già registrati nella precedente edizione (a.s. 2013/2014

a.a.2012/2013)
• in caso di nuovo utente effettuando la registrazione

2. reperire la modulistica occorrente per la compilazione dell'istanza;
3. provvedere all'inoltro telematico della domanda entro il 23 dicembre alle ore 12.00.

Le domande, incomplete o non corrispondenti alle norme del presente bando, non saranno in
alcun modo prese in considerazione

Le domande dovranno essere datate e sottoscritte (in forma autografa o digitale) dal richiedente.
La domanda, inserita a sistema dovrà essere sottoscritta, oltre che dal genitore, anche dallo
studente.

Art. 5

Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 e s.m.i. redatte in carta semplice (AlI.A e Bo C); nel caso di genitori separati o
divorziati documentare la situazione familiare risultante da provvedimento dell' Autorità
giudiziaria:
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a) stato di famiglia per l'anno 2013;
b) situazione reddituale del dipendente nonché del coniuge, non legalmente separato, che sia

possessore di reddito (mod. UNICO, modo 730 o, in assenza di altri redditi, del CUD) per
l'anno 2013(dichiarazione 2014);

c) familiari a carico per l'anno 2013;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B) o di atto di notorietà (All. C), resi ai sensi

degli artt. 19,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e s.m.i., dai quali risultino l'anno di
immatricolazione, l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è stato iscritto, gli esami superati
con il voto conseguito in ciascuno di essi e la relativa data nonché il piano completo di Studi
previsto dall' ordinamento con l'indicazione degli esami previsti per ogni singolo anno di
corso ovvero il piano di studi personalizzato e approvato dalla Facoltà/ Corso di
laureai Dipartimento.

Le votazioni relative alle università estere devono essere presentate già equiparate a quelle italiane
e dedotte da documentazione ufficiale da allegare alla domanda.

Le dichiarazioni inserite a sistema autorizzano il trattamento dei dati personali, così come indicato
nella dichiarazione stessa.
L'ASIpotrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 6

L'assegnazione delle borse sarà effettuata a seguito di apposite graduatorie stilate da una
commissione transitoriamente composta dai rappresentanti designati dalle 0055 rappresentative e
da un rappresentante dell'ente con funzioni di coordinatore, sulla base del merito e del reddito
complessivo familiare in rapporto al numero dei familiari fiscalmente a carico.

Art. 7

Ai sensi del decreto Legislativo n. 196del 30 giugno 2003"Codice in materia di protezione dei dati
personali (Codice) e s.m.i., i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso l'Ufficio
Personale dell'A.5.I. per le finalità di gestione del beneficio medesimo. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della gestione delle istanze, pena l'esclusione dal beneficio.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché i diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
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completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Massimo Calabrese, giusto decreto
direttoriale n. 73del 05marzo 2014.

Art. 8

Il responsabile del procedimento è la D.ssaAntonella Caldera, dell'Unità Sviluppo RisorseUmane

Art. 9

La spesa relativa alla corresponsione delle borse di studio di cui al presente decreto, pari
all'importo presunto di €. 14.500,00,grava sull'impegno assunto con proprio decreto n. 386 del 26
ottobre 2015.Qualora le risorse economichemesse a disposizione per il presente bando risultino in
eccedenza rispetto alle domande pervenute, tale eccedenza potrà essere riutilizzata per altro
bando, relativo ad un diverso corso di studi purché riferito all'anno scolastico 2014/2015 e
all'anno accademico 2013/2014 per il quale fossero pervenute domande in eccesso rispetto al
numero di borse da assegnare e comunque nel limite dell'impegno assunto.
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