
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA 
 

REGOLAMENTO B 
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI  

 
(DPR n° 509/79, art. 59, primo comma, punto 2, come modificato dal DPR n° 346/83, art. 28, secondo 

comma, dal DPR n° 171/91, art. 24, punto terzo e art. 51 del CC. NL del 7/10/96) 
(Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 17/07/08) 

 
ARTICOLO 1 

Con il presente regolamento, che sostituisce il precedente adottato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n° 1830 del 13 aprile 2000, viene disciplinata la materia di cui al DPR 509/79 art. 59 
punto 2 - borse di studio - e successive modificazioni.  
 

ARTICOLO 2 
Annualmente sono indetti concorsi per l’assegnazione di borse di studio tra i figli (legittimi, naturali, 
adottati, affiliati e in affidamento) e gli orfani dei dipendenti di ruolo e a tempo determinato dell’INEA 
che frequentano la Scuola media dell’obbligo, le Scuole medie superiori e l’Università. Le richieste 
vengono esaminate da una Commissione composta dal Direttore Generale o da un suo delegato, con 
funzioni di Presidente, da due altri membri designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e 
scelti fra il personale di ruolo e il personale assunto a tempo determinato della Sede centrale, e da un 
membro supplente indicato dal Direttore. Qualora entro 10 giorni dalla richiesta di designazione dei 
due membri, le organizzazioni sindacali non avessero comunicato le suddette designazioni, il Direttore 
Generale con suo provvedimento nominerà i membri mancanti. La Commissione dura in carica 3 anni.  
 

ARTICOLO 3 
L’importo annuale viene stabilito su base percentuale sulla somma complessiva dell’1% relativo alle 
spese del personale iscritto nel Bilancio di previsione dell’anno di riferimento. Le eventuali somme 
residue alla data del 10 novembre confluiranno con le somme destinate al benessere del personale 
(attività culturali e ricreative).  
 

ARTICOLO 4 
Il numero, il tipo e l’entità delle borse di studio vengono annualmente determinati con deliberazione del 
Presidente dell’Istituto, nei limiti delle disponibilità del bilancio, su proposta della Commissione.  
 

ARTICOLO 5 
Ai concorsi possono partecipare i figli e gli orfani dei dipendenti che :  
 
per la Scuola media dell’obbligo, abbiano ottenuto l’ammissione alla classe successiva o abbiano 
conseguito la licenza media. Sono attribuiti i seguenti punteggi di merito scolastico:  

 
a) buono o voto 8 punti 7 
b) distinto o voto 9 punti 9 
c) ottimo o voto 10 punti 12 

(importo € 340)  
 



per le Scuole medie Superiori, abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva o conseguito la 
maturità. Sono attribuiti i seguenti punteggi di merito scolastico:  

 
classi intermedie maturità punti

a) da 7/10 a 7,50/10 ovvero da 70/100 a 75/100 7
b) da 7,51/10 a 8/10 ovvero da 76/100 a 80/100 8
c) da 8,01/10 a 8,50/10 ovvero da 81/100 a 85/100 9
d) da 8,51/10 a 9/10 ovvero da 86/100 a 90/100 10
e) da 9,01/10 a 9,50/10 ovvero da 91/100 a 95/100 11
f) da 9,51/10 a 10/10 ovvero da 96/100 a 100/100 12

(importo € 520)    
 

per l’Università abbiano superato i ¾ dei crediti previsti dal piano di studi standard o personale, 
relativo all’anno accademico antecedente a quello della domanda. Sarà cura del richiedente produrre 
tutta la documentazione attestante i requisiti richiesti. La graduatoria sarà formata in base alla seguente 
tabella. 

 
 

media crediti voto laurea punti
a) da 21 a 24/30 da 75 ad 80/110 3
b) fino a 26/30 fino a 90/110 4
c) fino a 28/30 fino a 100/110 5
d) fino a 30/30 fino a 110/110 6
e) 30 e lode 110 e lode 7

(importo € 780)  
 

Gli studenti universitari possono ottenere la borsa di studio  sempre  che non siano fuori corso. 
 

ARTICOLO 6 
Per la concessione delle borse, gli aspiranti le cui domande siano utilmente pervenute, sono inseriti in 
apposite graduatorie, predisposte dalla Commissione. La graduatoria sarà stilata in base alla 
valutazione del merito scolastico; a parità di merito l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata 
in base al reddito pro-capite del nucleo familiare più basso. La somma complessiva destinata 
all’assegnazione di borse è definita all’inizio di ciascun anno in sede di ripartizione del Fondo, ed è 
ripartita, per ciascun ordine di studi, secondo i criteri della TABELLA 1. Le somme eventualmente non 
assegnate alla data del 10 novembre confluiranno con le somme destinate al benessere del personale 
(attività culturali e ricreative).  

 
ARTICOLO 7 

Le domande, redatte in carta semplice e complete delle notizie e della documentazione richieste dal 
bando, devono essere indirizzate alla Commissione e pervenire nei termini indicati dal bando 
medesimo. La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio del protocollo INEA. 
Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso 
farà fede il timbro postale. Le domande presentate tardivamente e/o incomplete o non corrispondenti 



esattamente alle norme di cui al bando di concorso non saranno in alcun modo prese in considerazione.  
 

ARTICOLO 8 
La domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e dal genitore, dipendente dell’INEA, o nel caso di 
orfano, da chi ne fa le veci; Alla domanda devono essere allegati, a seconda dei casi, i seguenti 
documenti:  
 
1. certificato di stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma del DPR n° 445/00);  
2. dichiarazione del genitore da cui risulti l’indicazione dei figli per i quali usufruisce delle detrazioni IRPEF e dei figli o 
familiari a carico*;  
3. fotocopia (o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma del DPR n° 445/00) del Mod. CUD del coniuge 
qualora esplichi attività lavorativa retribuita o autocertificazione del dipendente attestante che il coniuge non esplica attività 
lavorativa retribuita;  
4. fotocopia (o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma del DPR n° 445/00) del Mod. CUD del dipendente per 
l’anno precedente quello scolastico o accademico superato;  
5. certificato delle autorità scolastiche (o pagella o altra certificazione) competenti, dal quale risultino le votazioni riportate 
dallo studente nell’anno scolastico precedente ovvero certificato rilasciato dall’Università dal quale risulti l’anno di corso, la 
facoltà frequentata, gli esami superati nell’anno per cui si richiede la partecipazione al concorso con relative votazioni, il 
piano completo di studi consigliato dalla Facoltà o piano di studi individuale approvato dal consiglio di Facoltà o 
equivalente;  
6. dichiarazione con cui il dipendente attesti, sotto la propria personale responsabilità, di non aver fruito, né lui né il 
coniuge, di altre borse di studio o analoghi benefici da parte di altri Enti.  
 

* Si intende familiare “a carico” del dipendente la persona che percepisce un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 e, che 
fa parte stabilmente del nucleo familiare del dipendente, purché non vi siano altri familiari tenuti per legge a provvedervi. (DPR n° 917 
del 22 dicembre 1986, Art. 12 e successive modifiche - Testo unico delle imposte sui redditi).  

 
La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal DPR  n° 445/00 
 

ARTICOLO 9 
Le borse di studio sono erogate in unica soluzione.  
 

ARTICOLO 10 
La borsa di studio può essere attribuita alla stessa persona anche più volte, ma sempre limitatamente a 
diversi anni scolastici e accademici.  
 

Il Presidente 
( Ing. Lino Carlo Rava) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabella 1 - Determinazione numero borse di studio (esempio) 
 

importo max totale
tipo a) 5 € 340 € 1.700
tipo b) 4 € 520 € 2.080
tipo c) 3 € 780 € 2.340

Importo totale richiesto: € 6.120
Importo stanziato per borse studio € 4.648

Borse studio di tipo a)  4648 . 1.700          : 340 = 3,80 = 4
6.120          

Borse studio di tipo b)  4648 . 2.080          : 520 = 3,04 = 3
6.120          

Borse studio di tipo c)  4648 . 2.340          : 780 = 2,28 = 2
6.120          

n. domande pervenute

 


