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Determinazione dell’Area  
Amministrativa – Comunicazione - Servizio Civile Universale 

Il Responsabile dell’Area - RUP 
n. 51 del 14/10/2020 

 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione di n. 6 borse di studio per orfane 
residenti ad Atri (Te) e in Provincia di Teramo per l’anno 2020.  
  
Viste le precedenti deliberazioni n. 96/92, n. 72/97, n. 102/98, n. 7/2005 relative ai criteri 
ed i punteggi da assegnare alle domande delle minori tendenti ad ottenere assistenza 
indiretta da parte di questo Ente;  
Ritenuto opportuno dover procedere, come da Statuto, all’erogazione di n. 6 Borse di 
Studio dall’importo di € 3.098,74 cadauno per orfane povere residenti in Atri (Te) e nella 
Provincia di Teramo per una somma totale di € 18.600,00;  
Preso atto che l’Anno scolastico 2020/2021 è in corso di svolgimento; 
Presa visione dell’art. 2 delle tavole fondative dell’ex Orfanotrofio Femminile “Domenico 
Ricciconti” capofila della Asp n. 2 della Provincia di Teramo e tenuto conto delle 
possibilità economiche dell’Ente; 
Ritenuto dover approvare lo schema del bando pubblico relativo alla istituzione di n. 6 
assegni di studio come sopra indicati, Allegato “A” alla presente determina; 
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto l’art. 26, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013; 
Visto l’art. 27, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013; 
Visto l’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 
Visto che il Dr. Luciano Troiano, Responsabile dell’Area Amministrativa e 
Comunicazione, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di Rup, ai sensi dell’art. 31 
c. 1 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di che trattasi avendo i requisiti richiesti e un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;  
 

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare lo schema di bando relativo all’istituzione dei n. 6 assegni di studio, 

che si allega alla lettera ”A” della presente determina come parte integrante e 
sostanziale; 

3. Di stabilire che per il corrente anno scolastico 2020/2021 il numero degli assegni di 
studio da erogare sono complessivamente n. 6 per un importo di Euro 3.098,74 
cadauno, da ripartire nel seguente modo: n. 3 assegni ad orfane povere residenti nel 
comune di Atri, n. 3 assegni ad orfane povere residenti nei vari comuni della 
provincia di Teramo; 
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4. Di precisare che gli assegni di cui sopra saranno erogati da questo Ente, alle aventi 
diritto, in una unica rata di Euro 3.098,74 entro il termine del 31/01/2021; 

5. Di stabilire che le domande di ammissione per l’ottenimento degli assegni 
dovranno pervenire presso questi Uffici, in busta chiusa, spedita esclusivamente 
con raccomandata con ricevuta di ritorno con la scritta, all’esterno della 
medesima, “BANDO BORSE DI STUDIO ANNO 2020”, ENTRO E NON OLTRE 
IL TERMINE DEL 23 DICEMBRE 2020 h. 12,00. Dette richieste saranno esaminate 
e valutate dagli Uffici dell’Ente che provvederà a redigere la relativa graduatoria 
delle assegnatarie in base all’allegato “B”; 

6. Di far fronte alla spesa occorrente per le erogazioni in argomento con i fondi 
appositamente previsti sul Bilancio dell’Ente impegnando la somma di € 18.600,00; 

7. Di confermare Rup il Dr. Luciano Troiano; 
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria; 
10. Di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni. 
 

 
    Il Responsabile del Servizio 

 e dell’Area Amministrativa e Comunicazione 
Servizio Civile Universale - RUP 
           Dr. Luciano Troiano 

 
 
 
 
 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole alla regolarità contabile del presente atto 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dr.ssa Alessandra Troiani 
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 SCHEMA DI DOMANDA 
ALLEGATO “A” 
Il/La sottoscritto/a…………………………..……………………………………………….…… 

C. Fisc……………………………………………………………………………………………….. 

nato/a………………….. il……………………………………..a…………………………………. 

Residente a……………………………………………………………………….(……….) in 

via……………………………………………………...n°………, Tel……………………………… 

Cellulare………………………………………………., 

esercente la patria potestà sulla minore orfana…………………………………………………. 

 nata il………………………………..a………………………………………….e residente a 

……………………………………………………………..in via…………………………………… 

n…………. C. Fisc……………………………………………………………… N. IBAN su cui 

accreditare la Borsa di Studio………………………………………………………………….. 

con la presente chiede l’ammissione della predetta minore orfana all’assegnazione di una 

borsa di studio finalizzata a sopperire alle necessità scolastiche ed extra scolastiche messa 

a concorso da codesta Fondazione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
    All’uopo allega la seguente documentazione: 
 
- certificato di nascita, 
- certificato di residenza, 
- stato di famiglia, 
- copia autenticata del Modello Unico redditi per l’anno 2020 e Modello Isee,, 
- pagella scolastica relativa all’anno 2020, 
- dichiarazione resa per autocertificazione, 
-  N. IBAN su cui accreditare la borsa di studio, 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Data_________________ 
                                                                                     Firma esercente patria potestà 
 
                                                                                        _________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 47 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti del medesimo DPR, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
che i dati del presente sopra indicati corrispondono al vero 

 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 ai fini dell’erogazione 
della borsa di studio. 

 
      Firma esercente patria potestà ed interessato 
 

         
                __________________________ 



 
ALLEGATO “B” 
 
TITOLI E LORO VALUTAZIONE 
 
Ai fini della formazione della graduatoria gli Uffici dell’Ente adotteranno i seguenti criteri: 
1) Essere orfane povere di sesso femminile, 
2) Avere età compresa tra i 6 ed i 16 anni non ancora compiuti, 
3) Avere un reddito complessivo del nucleo familiare che non superi, al netto degli 
abbattimenti di seguito indicati, la somma complessiva di € 12.923,80; 
4) Al medesimo nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un assegno anche 
nel caso dovessero essere due o più le minori appartenenti allo stesso nucleo risultanti 
assegnatarie. In tal caso si darà preferenza alla prima di esse in graduatoria, 
5) Reddito complessivo familiare come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi 
nei vari modelli indicati dalla legge ed eventuali provvidenze erogate da soggetti terzi 
diminuito di € 516,00 per ogni figlio minore a carico come risultante dallo stato di famiglia. 
Da tale conteggio risulterà il reddito netto familiare valutato al 60% 
 
a) ORFANE: 
- di un solo genitore……………………………………………………..punti   2,00 
- di entrambi i genitori ma con congiunti tenuti alla loro tutela……punti   4,00 
- di entrambi i genitori e senza nessuno tenuto alla loro tutela…….punti   6,00 
 
b) ETA’: 
- orfane da 6 a 8 anni………………………………………………...punti 1,50 
- orfane da 8 a 10 anni……………………………………………….punti 1,25 
- orfane da 10 a 12 anni……………………………………………...punti 1,00 
- orfane da 12 a 14 anni……………………………………………...punti 0,75 
- orfane da 14 a 16 anni……………………………………………...punti 0,50 
 
c) REDDITO NUCLEO FAMILIARE - FASCE ISEE 
FASCIA  1 da €  0.000,00 a €   5.577,00………………………………………..   punti 3,00 
FASCIA  2 da €  5.577,01 a €   6.954,86………………………………………..   punti 2,75 
FASCIA 3 da €   6.954,87 a €   7.222,35………………………………………..   punti 2,50 
FASCIA  4 da €  7.222,36 a €   8.292,33………………………………………..   punti 2,25 
FASCIA 5 da €   8.292,34 a € 10.699,78 ………………………………………..  punti 2,00 
FASCIA 6 da € 10.699,79 a € 11.769,76………………………………………..   punti 1,75 
FASCIA 7 da € 11.769,77 a € 12.037,25………………………………………..   punti 1,50 
FASCIA 8 da € 12.037,26 a € 12.923,80………………………………………..   punti 1,25 
 
d) MERITI SCOLASTICI: 
- giudizio ottimo (media del 9 e 10)………………………………...punti 1,75 
- giudizio buono (media dell’8)……………………………………..punti 1,50 
- giudizio discreto (media del 7)…………………………………….punti 1,25 
- giudizio sufficiente (media del 6)………………………………….punti 1,00 
 
e)  PARENTELA: 
                 -      per la presenza nel nucleo familiare di fratelli e/o sorelle………...punti 3,00 
                        (per ciascun fratello e/o sorella a carico dell’esercente patria potestà) 
 
A parità di punteggio raggiunto da due o più orfane, per la compilazione della 
graduatoria, si terrà conto dell’ordine cronologico delle date di inoltro delle domande 
come risultate da timbro postale sulle buste. 
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