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Oggetto: Bando n. 17/2016 di concorso per attribuzione di n. 35 borse di studio a favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di
primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti nell'anno
scolastico 2015/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 10 maggio 2011 e ss.mm.ii.
- 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 il 10 maggio 2012;
- 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. 127/2015, approvati dal Ministero vigilante con
nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 11368 del 2 dicembre 2015;
- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, come aggiornato, per adeguamento
alle previsioni normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del
23 maggio 2016, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
- il preventivo finanziario decisionale 2016, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2016
ed il bilancio triennale 2016-2018;
- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni;
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per
l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
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. 59 del DPR 17/10/79 n. 509 rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale"
- l'art. 24 del DPR 12/02/91 n. 171 rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale"
- l'art. 51 e l'art. 74 del CCNL Comparto Ricerca per il quadriennio 1994 -1997;
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Oggetto: Bando n. 17/2016 di concorso per attribuzione di n. 35 borse di studio a favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di
primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti nell'anno
scolastico 2015/2016.
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 00.SS. 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 elementare, scuola
media inferiore, superiore e Università per l'anno 2016, il 21% del fondo dedicato ai benefici di
natura sociale e assistenziale, pari all'1% del monte salari e conseguentemente, per l'anno
2016, pari a € 44.559,91;
- 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. 220 del 17 maggio 2016 di previsione di spesa per l'attribuzione di
benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana - anno 2016;
VISTA la relazione CI-VRU-2016-762 del 26/1072016 che illustra le finalità del presente
provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Con riferimento all'anno scolastico 2015/2016 è indetto un concorso per l'assegnazione di n. 35
borse di studio per i figli e gli orfani dei dipendenti dell'A.S.I. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato che abbiano frequentato la scuola secondaria di primo grado presso
Scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute nell' anno scolastico 2015/2016.
Art. 2 - Importo della borsa
L'importo della borsa di studio è di €. 200,00 (duecento! 00).
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Oggetto: Bando n. 17/2016 di concorso per attribuzione di n. 35 borse di studio a favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di
primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti nell'anno
scolastico 2015/2016.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti figli dei dipendenti dell'ASI - di ruolo o a tempo
determinato in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda - o
orfani dei dipendenti dell'ASI che, nello scrutinio o nella sessione di esame, abbiano ottenuto:
- l'ammissione alla classe successiva oppure
- il conseguimento della licenza media
Art. 4 - Domanda di partecipazione
1. Le domande, complete delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 3,
devono essere trasmesse all'ASI on-line seguendo le modalità indicate nel sito istituzionale
alla sezione Bandi e concorsi > Concorsi interni. Attraverso il link indicato nella sezione del
bando di riferimento sarà possibile:
a) accedere al portale dedicato
• con le proprie credenziali per gli utenti già registrati nella precedente edizione (a.s. 2014/2015
a.a. 2013/2014)
• in caso di nuovo utente effettuando la registrazione
b) reperire la modulistica occorrente per la compilazione dell'istanza;
c) provvedere all'inoltro telematico della domanda entro il 16 gennaio 2017
2.

E' necessario presentare una singola domanda per ogni figlio per il quale si chiede la borsa.
La domanda dovrà essere datata e sottoscritta M forma autografa o digitale dal richiedente di
cui all'art. 3.

3.

Alla domanda - con l'attestazione che il figlio non beneficia e non beneficerà, con riferimento
all'anno scolastico in esame, di analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituti - devono
essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, resi ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. dalle quali risultino:
a) stato di famiglia per l'anno 2015; (All. A)
b) situazione reddituale del dipendente nonché del coniuge, non legalmente separato, che sia
possessore di reddito (mod. UNICO, mod. 730 o, in assenza di altri redditi, del CU) per
l'anno 2015 (dichiarazione 2016); (All. A)
c) familiari a carico per l'anno 2015; (All. A)
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Oggetto: Bando n. 17/2016 di concorso per attribuzione di n. 35 borse di studio a favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di
primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti nell'anno
scolastico 2015/2016.
d) l'iscrizione alla classe frequentata per la prima volta nell'anno scolastico 2015/2016 e i voti
o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello
stesso anno scolastico 2015/2016. (All. B o C)
L'ASI potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti.
Le domande incomplete o non corrispondenti alle norme del presente bando non saranno in alcun
modo prese in considerazione.
Art. 5 - Attribuzione della borsa
L'assegnazione delle borse sarà effettuata a seguito della composizione di graduatorie stilate da
una commissione composta dai rappresentanti designali dalle OOSS e da un rappresentante
dell'ente con funzioni di coordinatore, sulla base del merito scolastico e del reddito complessivo
familiare in rapporto al numero dei familiari fiscalmente a carico.
Ai fini dell'individuazione del merito scolastico, nella votazione media complessiva non verrà
presa in considerazione la valutazione della religione cattolica o attività alternativa.
Art. 6 - trattamento e tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dagli interessati
saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
L'autorizzazione al trattamento dati è obbligatoria ai fini della gestione delle istanze, pena
l'esclusione dalla graduatoria.
Le dichiarazioni inserite a sistema autorizzano il trattamento dei dati personali, così come indicato
nella dichiarazione stessa
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché i diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali (decreto ASI n. 192/ 2016 del 27 aprile 2016) è il
Sig. Massimiliano Forastieri dell'Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Caldera, dell'Unità Gestione e
Valorizzazione Risorse Umane
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Oggetto: Bando n. 17/2016 di concorso per attribuzione di n. 35 borse di studio a favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di
primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti nell'anno
scolastico 2015/2016.
Art. 8- Norme finali
Qualora le risorse economiche messe 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 2015/2016 e all'anno accademico
2014/2015 per il quale fossero pervenute domande in eccesso rispetto al numero di borse da
assegnare e comunque nel limite dell'impegno assunto.

