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Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 26 febbraio 2015 alla
presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34;

visto l'art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, nonchè l'allegato 6 allo stesso D.P.R.;
visto l'art. 24 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171;

visto l'art. 51, comma 2 del CCNL del personale dei livelli dal IV al X;
visto l'art. 74, del CCNL relativo ai dirigenti, ricercatori e tecnologi;

visto il Disciplinare per l’utilizzo del fondo per l’assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti dell’Infn, adottato
con Deliberazione n.10778 del C.D. in data 3 ottobre 2008, modificato con la successiva Deliberazione di Consiglio
Direttivo n. 12687 del 28.02.2013;
considerato che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui sopra, occorre determinare il numero delle borse di studio da
concedere ai figli dei dipendenti che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado e le Università statali o
libere, nonchè l'importo delle stesse;

tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Commissione prevista dall'art. 6 del citato Regolamento e istituita da
questo Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 12687;

CO

vista l’opportunità di prevedere che, nel caso in cui in una o più delle categorie sopra citate le borse assegnate risultino
in numero inferiore a quelle bandite, la somma corrispondente al numero delle borse non assegnate possa essere
utilizzata per assegnare borse di altra categoria a candidati che, in possesso dei requisiti prescritti e utilmente inseriti
nelle rispettive graduatorie, risultino in numero eccedente a quello bandito, fissando altresì il relativo ordine di priorità;

ritenuto di poter consentire, per gli studenti figli dei dipendenti dell’Istituto entrati in graduatoria, l’aumento del numero
delle borse messe a concorso per la Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado e
Università per l’anno scolastico/accademico 2014-2015, previa verifica della disponibilità derivante dalla minor spesa
sostenuta per altri benefici assistenziali;
vista la proposta della Giunta Esecutiva;
con n. 31 voti a favore

DELIBERA

1)

sono istituite n. 130 borse di studio per studenti iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 al secondo o al terzo anno
delle Scuole Secondarie di primo grado statali, parificate o legalmente riconosciute, da assegnare ai figli dei
dipendenti dell'INFN, dell'importo di euro 180,00 ciascuna;

2)

sono istituite n. 290 borse di studio per studenti iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 a Scuole Secondarie di
secondo grado statali, parificate o legalmente riconosciute, ivi compresi gli Istituti Professionali, da assegnare ai
figli dei dipendenti dell'INFN, dell'importo di euro 230,00 ciascuna;
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sono istituite n. 130 borse di studio per studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015 a corsi di laurea o di
diploma presso Università statali o libere o a Scuole dirette a fini speciali di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162,
da assegnare ai figli dei dipendenti dell'INFN, dell'importo di euro 340,00 ciascuna;

4)

il Presidente dell'Istituto emanerà con propri provvedimenti i relativi bandi di concorso;

5)

nel caso in cui in una o più delle categorie di borse di studio per i figli dei dipendenti dell’INFN, le borse assegnate
risultino in numero inferiore a quelle bandite, la somma corrispondente al numero delle borse non assegnate
viene utilizzata, entro i limiti della somma medesima, per elevare il numero delle borse messe a concorso nelle
altre categorie, per le quali i candidati in possesso dei requisiti prescritti ed utilmente inseriti nelle rispettive
graduatorie risultino in numero eccedente rispetto a quello delle borse messe a concorso, secondo l’ordine di
priorità fissato dal successivo numero 6);

6)

Le somme disponibili, secondo quanto indicato al numero 5), vengono utilizzate per l’elevazione del numero delle
borse messo a concorso nella rispettiva categoria secondo il seguente ordine di priorità:
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3)

1)

studenti universitari;

2)

studenti di scuola secondaria di secondo grado;

3)

studenti di scuola secondaria di primo grado;

di incaricare il Presidente, in presenza di un numero di studenti in graduatoria superiore a quello delle borse
messe a concorso, ad aumentare con propria disposizione il numero delle borse di studio di cui ai precedenti
numeri 1), 2) e 3), su proposta del Presidente della Commissione istituita con la deliberazione n. 12687 indicata in
premessa e nei limiti della disponibilità derivante dalla minor spesa sostenuta nello stesso esercizio per gli altri
benefici assistenziali e sociali in favore dei dipendenti dell’Istituto.

8)

la spesa complessiva di euro 134.300,00 relativa alle borse di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) trova copertura
con i finanziamenti iscritti al Cap. 121630 del bilancio dell’Istituto relativo all'esercizio finanziario 2015.

CO

7)
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