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IST1TUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

REGOLAMENTO B
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE Dl BORSE DI STUDIO Al FIGU DEl DIPENDEN11

(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)

(Adottato con deliberazione del Commissarlo Straordinario n. 53 del 24/09/2014)

ARTICOLO 1

Con ii presente regolamento, che sostituisce II precedente recepito con deliberazione del
deliberazione del Presidente n. 712 del 21/01/05 e successivamente modificato con deliberazione del
Consigllo di Amministrazione n. 20 del 17/07/2008, viene disciplinata Ia materla di cul al DPR 509/79
art. 59 punto 2 borse di studio - e successive modificazioni.

ARTICOLO 2
Annualmente sono indetti concorsi per I’assegnazione di borse di studio tra i figli (legittimi,

naturall, adottati, affiliati e in affidamento) e gli orfani dei dipendenti di ruolo e a tempo determinato
deIl’INEA che frequentano a Scuola media deirobbligo, Ic Scuole medie superion e l’Università. Le
richieste vengono esaminate da una Commisslone composta dal Direttore Generale a da un suo
delegato, con funzioni di Presidente, da due attn membri designati dalle organizzazioni sindacall
rappresentative e scelti fra ii personale dl ruolo e ii personale assunto a tempo determinato della
Sede centrale, e da un membro supplente indicato dal Direttore. Qualora entro 10 giorni dalla
richiesta di designazione del due membri, le organhzzazioni slndacali non avessero comunicato le
suddette designazioni ii Direttore Generale, con suo prowedimento nomlnerà I membni mancanti. La
Commissione dura in carica 3 anni.

ART1COLO 3
L’importo annuale viene stabilito su base percentuale sulla somma complessiva deIl’l%

relativo alle spese del personale iscritto nel Bilanclo di previsione deWanno dl rifenimento. Le
eventuali somme residue alla data del 10 novembre confluiranno con le somme destinate al
benessere del personale (attività culturali e ricreative).

ARTIOLO 4
Al concorsi possono partecipare I figli e gli orfani del dipendenti die abbiamo necessariamente

conseguito le votazioni riportate nelle seguenti tabelle che:

- per Ia Scuola secondaria di primo grado (scuola media), abbiano ottenuto l’ammissione alla classe
successiva o abbiano conseguito a licenza media. Sono stabilite le votazioni minime e attribuiti i
seguenti punteggi di merito scolastico:

a) buono o voto 8/10 punti 12
b) distinto o voto 9/10 punti 16
c) ottimo o voto 10/10 punti 20

(importo massimo Euro 340,00)



- per e Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), abbiano ottenuto Ia promozione alla
classe successiva 0 conseguito (a maturità. Sono stabte le votazioni minime e attribuiti seguenti
punteggi di merito scolastico:

classi intermedie maturitI punti
a) da 7/10 a 7,50/10 ovvero da 70/100 a 75/100 12
b) da 7,51/10 a 8/10 ovvero da 76/100 a 80/100 14
c) da 8,01/10 a 8,50/10 ovvero da 81/100 a 85/100 16
d)da8,51/10a9/10 ovveroda86/100a90/100 18
e) da 9,01/10 a 9,50/10 ovvero da 91/100 a 95/100 20
f) da 9,51/10 a 10/10 ovvero da 96/100 a 100/100 22

(importo massimo Euro 520,00)

- per I”Jniversità abbiano superato i % del crediti previsti dal piano di studi standard a personale,
relativo aIl’anno accademico antecedente a quello della domanda. Sara cura del richiedente produrre
tutta a documentazione attestante i requisiti richiesti. La graduatoria sara formata in base aila
seguente tabella con cui si stabiliscono le votazioni minime ed i rispettivi punteggi dl merito:

Media crediti voto laurea punti

a)da25a26/30 da80a89/110 16
b)da27a28/30 da90a99/110 18
c)finoa30 finoa 110 20
d)30elode ilOelode 22

(importo massimo Euro 780,00)

Gil studenti universitari possono ottenere Ia borsa di studio sempre che non siano fuorl corso.

ARTICOLO 5
Per Ia concessione delle borse, gil aspiranti le cul domande siano utilmente pervenute e

comolete di tutte le informazioni richieste con II MODELLO 1 BS e di tutte le dichiarazioni sostitutive di
cui aWart.7 del presente regolarnento, sono inseriti in apposite graduatorie, predisposte dalla
Commissione. La graduatoria sara stilata in base aUa somma tra Ia valutazione del merito scolastico e
ii punteggio attribuito al reddito complessivo pro-capite del nuc(eo familiare come da TABELLA 2. A
parità di punteggio Ia posizione in graduatoria sara determinata in base al reddito pro-capite piü
basso.

rrra complessiva destinata aII’assegnazione di borse è defrta aU’inizio di ciascun anno in sede
di ripartizione del Fondo, ed è ripartita, per ciascun ordine di stLi, 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 ricreativ).

ARTICOLO 6
Le domande, redatte in carta semplice e complete delle notizie e della documentazione

richieste dal bando, devono essere indirizzate aIla Commissione e pervenire nel termini indicati dal
do ‘edesimo, La data di arrivo sara quella risultante dal tirr’o apposto dalruffk.io del protocollo



INEA. Le domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con awiso dl ricevimento; In tal
caso farà fede ii tmbro postale. Le domande presentate tardivamente e/o incomplete o non
corrispondenti esattamente aile norme dl cul al bando di concorso non saranno in aicun modo prese
in considerazione.

ARTICOLO 7
La domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e dal genitore, dipendente deII’INEA, o

nel caso di orfano, da chi ne fa le veci; Alla domanda devono essere ailegati, a seconda dei casi, I
seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva dl certificazione ai sensi deWart. 46 del DPR 445/2000 o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del DPR 445/2000 attestanti 10 stato dl famiglia;
2. dichiarazione del genitore da cui risufti flndkaziore del figli per i quali usufruisce deUe detrazloni
IRPEF e del figI o familiari a carico;

3. dichiarazione sostitutiva dl certificazione ai sensi deWart. 46 del DPR 445/2000 o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorletà di cul all’art.47 del DPR 445/2000 attestanti le votazloni riportate
daito studente neWanno scolasico precedente; per I’Unlversità Ia certificazione o Ia dichiarazone
dovranno attestare l’anno dl corso, Ia facoltà frequentata, gli esami superati nel’anno per cui si
richiede Ia partecipazione al concorso con relative votazioni, II piano completo di studi consigliato
dalia Facoftà o piano di studi individuale approvato dal consigilo dl Facoltà o equivalente;
4. dlchiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 o dichiarazione
sostitutiva delI’atto dl notorietà di cui all’art.47 del DPR 445/2000 attestanti ii reddito complessivo
del nucleo famlilare eli reddito pro-capite;

5. dichiarazione con cui II dipendente attesti, sotto Ia propria personale responsabihtà, di non aver
frulto, né lul né II coniuge, di aftre borse di studio o analoghi benefici da parte di altri Enti.

* Si intende familiare “a carico” del dipendente Ia 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 slano attn familiani tenuti per tegge a prowedervi. (DPR n 917 del 22 dicembre 1986,
Art. 12 e successive modifiche - Testo unico delie imposte sul redditi).

La Commissione e l’Amminlstrazione si riservano Ia facoltà dl procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga Ia non veridlcltà
d& “,-nuto delle dichiarazioni, II dichiarante decade dal benefici eventualmente conseguenti al
prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dat DPR n 445/00.

ARTICOLO 8
Le borse di studio sono erogate in unica soluzione.

ARTIOLO 9
La borsa dl studio puô essere attribuita alla stessa persona anche piü volte, ma sempre

limitatamente a diversi anni scolastici e accademici.

II Commissarlo Straordinario

rW Prof. Giovan canriata
I
f PFbUM’



Tabefta 1- Determinazione numero borse dl studio (esemplo)

n. domande pervenute impcrto max tcale
tipoa) 5 €340 €l.700
tipob) 4 €520 € 2.080
tipoc) 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

Tabella 2— Reddlto

Reddito pro-capite Punti
fino a Euro 10.000,00 12
fino a Euro 12.00000 11
fino a Euro 14.000,00 10
fino a Euro 16.000,00 9
flno a Euro 18.000,00 8
flno a Euro 20.000,00 7
flno a Euro 22.000,00 6
fino a Euro 24.00000 5
flno a Euro 26.000,00 4
flno a Euro 28.000,00 3
flno a Euro 30.000,00 2

Euro 32.000,00 1
flno a Euro 34.000,00 0
Oftre** 34.000,00 -1

Procpite si intende il redditofamiliare diviso I componenti il rudeofamiIiare

Per ogni classe di reddito (Euro 2.000,00) superiore a Euro 34.000,00, un punto in meno.



a

Modulo BS 1
Facdmlle della domanda da Inoltrare, possibilmente dattiloscritta.

Alflstituto Nazionale di Economia Agraria
Commissione per l’erogazione di boise
di studio ai figli dei dipendenti INEA
Via Nomentana, 41
00161 ROMA

(Bando anno accademico do scolsatico ..

Ii sottoscritto dipendente di codesto Istituto chiede che ii propriofiglio/a sia ammesso al bando di concorso perl’asscgnazione di boise di studio ai figli dci dipendenti INEA per i risultati conseguiti nell’annoscolastico do accademico

A tal fine, ai sensi ddll’art. 46 del DPR n. 445/2000 e sini, consapevole della responsabilità penaleprevista dall’art 76 del medesüno DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci iviindicate, dichiara:

i proprio figlio frequenta la scuola secondaria inferiore) scuola secondaria superiorel universitipreaso

Ii sortoscritto dichian sotto la sua personak responsabilità the I dati sopra nportati comspondono atvero e si impegna a produrie, dietro richiesto delZ’INEA, la relativa certificazione.

Tutte Ic cornunicazioni relative alla procedura dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Tel

Allega Ia seguente docuinentazioi:
l.dichiarazione sostitutiva di certificazione ai scusi dclI’art. 46 dcl DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorieti ai sensi dell’art.47 dcl DPR 445/2000 attestanti lo state dl famigils2. dichiarazionc dcl genitore da cui risulti l’indicazione dci figli per i quail usufmiscc dde detrazionl IRPEF e dcifigli o familiari a carico;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi deIl’art. 46 dcl DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva ddll’attodi notorietà ai sensi ddll’art.47 dcl DPR 445/2000 attestanti le votazioni riportate dallo studente neli’anno scolasticoprecedente. per ‘Universiti Ia certificazione o Ia dichiarazione dovranno attestare I’anno di corso, Ia facoltà frequentata,gli csarni superati nell’anno per cui si richiede is partecipazione al concorso con relative votazioni, ii piano completo distudi consigliato dalla Facoltb o piano di studi individuale approvato dal consiglio di Facoltà o equivalente;4. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 dcl DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà di cui all’art.47 dcl DPR 445/2000 attestanti ii reddito complessivo del nucleo famillare e U reddfto procapite
5.dic!iarzione con cui ii dipendente attesti, sotto Ia propria personale responsahilità, di non aver fruito, né mi né iic altre borse di studio o analoghi benefici da parte di altri Enti.

Firma del dipendente/genitore

Firma del/la figlio/a studente



Fac simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATFO Dl NOTORIETA’

(Art 47 DPR 28 dlcembre 2000, n. 445)

IL/Ia souoscrWWa
(DOInC)

nato/a a il

______________________________

(b)

residente a ( jin Via fl_(hao) (prey.) (ftiri)

consapevole delle sanzioni penali, nd caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000

DICHL4RA

— data)

Ii Dichiarante

A titolo puramente esemplificativo ii riportano alcune formule che possono essere utilizzate ada dichiarazionesostitutiva deU’atto di notorietà:

che Ia copia del seguente documento
composto da a. fogli, è conforme all’originale;

t’epiafotncktica, fronte retro, del documento di rlconosciment9
Infonnativa ai sensi dell’art. 13 del DLp. 1962OO3:
I dati ,opi tiportati sono prcritti dalle dispo.izioni vigenti ai fini del procedirnento peril quak sono ricleesti c ven*nno ntitizzati esclusivatnente pertale scope.



Fac simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIOM

(Art. 46 DPR 28 dlcembre 2000, a. 445)

114a sottescriitWa —

(cogome)

nato/aa____

_________________il_________________________

residente a
— Jin Via n.

(bion) (bth)

consarevo1e delle sanzioni penali, net caso di dichiarazioni non veritiere e falsiti negli atti,
tedall’art.

76

DPR 445 dci 28/12/2000

D1CHL4RA

Ii Dichiarante

A titolo puramente eseniplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate nella dichiarazione
sosfltutiva di certificazioni:

che ii proprio figlio frequenta Ia scuola secondaria inferiore/ scuola secondaria superiore/ università presso

avendo

riportato la seguente votazione nelPanno accademico! scobstico

Si allega coplafotostatic4 fronte retro, del docurneato di riconoscimento

Infoimativa si saisi ddl’t. 13 dcl DLs. 196t2003:
I dcti soçc tipo prcritti dalle dioeizi vigenti si fini dcl pocnIimento peril quale sot riclici ecnih7zai chiv.mac per
tal cpo.

3


