MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3° REPARTO – 6^ DIVISIONE
SERVIZIO ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 680 BORSE DI STUDIO
A FAVORE DEI FIGLI, ED EQUIPARATI, DEI DIPENDENTI CIVILI DELLA
DIFESA IN SERVZIO O IN QUIESCENZA, NONCHE’ DEGLI ORFANI DEL
PERSONALE MEDESIMO.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
VISTI

i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA

la Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente la delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico
impiego, previdenza e finanza territoriale;
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO
il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, concernente il codice dell’ordinamento
militare;
VISTO
il Decreto Ministeriale M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 in data 25 gennaio
2013 con il quale è approvato il “Piano della performance 2013-2015” del
Ministero della Difesa comprendente la Direttiva Generale per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2013, con la quale sono stabiliti gli
obiettivi, attribuite e ripartite le risorse agli Enti/Organi programmatori, ai fini
dell’impiego operativo;
CONSIDERATA l’opportunità di indire, nel quadro delle provvidenze per il personale, un concorso
per l’attribuzione di n. 680 borse di studio per l’anno scolastico 2012-13 a favore
dei figli, ed equiparati, del personale civile dipendente dal Ministero della Difesa
in servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del medesimo personale;

DECRETA
ART. 1

Borse di Studio a concorso
E’ indetto un concorso per l’assegnazione di n. 680 borse di studio ripartite nelle seguenti
categorie:
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1. n. 100 borse di studio da € 275,00 per gli studenti che nell’anno scolastico 2012/13 abbiano
frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria d i primo grado e siano iscritti nell’anno
scolastico 2013/14 al primo anno della scuola secondaria di secondo grado ;
2. n. 500 borse di studio da € 320,00 per gli studenti ammessi, per l’anno scolastico 2013/14, alle
classi successive alla prima della scuola secondaria di secondo grado;
3. n. 80 borse di studio da € 450,00 per gli studenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico
2012/13 l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e siano iscritti nell’anno
accademico 2013/14 al primo anno di un corso di Laurea o delle Accademie Militari, di Polizia
o Accademia delle Belle Arti e Corsi Superiori.
Qualora, per mancanza di concorrenti, non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di
una categoria, le rimanenti saranno attribuite ai concorrenti alle altre categorie a partire dalla 2^ .

ART. 2

Riserva per gli studenti diversamente abili
Il 10% del numero delle borse di studio previste per ciascuna categoria all’art. 1 è riservato
agli studenti con un’ invalidità permanente superiore al 40%, comprovata da idonea certificazione,
da allegare a corredo della richiesta in copia conforme all’originale, rilasciata dalla competente
commissione medica dell'ASL.
Le suddette borse di studio saranno oggetto di distinta graduatoria e successivamente
aggregate in sede di elaborazione della graduatoria generale a norma dell’art. 22, comma 8 e art. 68,
comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Qualora, per mancanza di concorrenti, non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di
una categoria, le rimanenti saranno attribuite ai concorrenti alle altre categorie a partire dalla 2^.

ART. 3

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente concorso i figli, ed equiparati, del personale civile dipendente
dal Ministero della Difesa in servizio o in quiescenza, nonché gli orfani del medesimo personale.
Sono esclusi dal concorso i figli dei dipendenti di altre Amministrazioni, sebbene in servizio
presso gli Uffici Centrali o Periferici della Difesa.
Le borse di studio saranno conferite ai candidati che risultino fiscalmente a carico ovvero
con reddito complessivo uguale o inferiore ad € 2.840,51 (riferito al periodo di imposta 2012).
Non saranno inoltre conferite borse di studio ai candidati il cui nucleo familiare superi il
reddito complessivo annuo di € 50.000,00 (riferito al periodo di imposta 2012).
I candidati alle borse di studio di cui al punto 1 e al punto 3 dell’art. 1 devono aver riportato
rispettivamente una valutazione non inferiore a 9/10 o 90/100 ovvero a 6/10 o 60/100 se
dive rsamente abili.
I candidati alle borse di studio di cui al punto 2 dell’art. 1 devono aver riportato una votazione
media non inferiore a 7,30/10 ovvero 6/10 se diversamente abili; ai fini del computo della media
anzidetta vengono calcolati i voti riportati in tutte le materie, comprese la condotta, scienze motorie
(o educazione fisica) ad eccezione di religione.
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ART. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, indirizzata al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
Civile, 3° Reparto, 6^ Divisione, Servizio Assistenza e Benessere del Personale, Viale
dell’Università, 4, 00185 ROMA, compilata sull’apposito modello, scaricabile sul sito internet di
questa D.G. www.persociv.difesa.it, nella sezione modulistica, dovrà essere sottoscritta dal
richiedente e presentata, unitamente alla documentazione richiesta, tramite l’Ente di servizio.
Detto Ente, previa verifica della completezza della documentazione prodotta a corredo, dovrà
trasmettere le istanze, per posta ordinaria, farà fede il timbro postale di partenza, o agli indirizzi
di posta elettronica persociv@persociv.difesa.it o persociv@postacert.difesa.it, entro il 20
dice mbre 2013
Al fine di permettere una più agevole elaborazione dei dati per la predisposizione della
graduatoria, gli Enti del personale interessato sono pregati di inviare le domande tempestivamente,
evitandone la trasmissione in un’unica soluzione in prossimità della scadenza.
Per i figli del personale in quiescenza e per gli orfani di uno o entrambi i genitori la
domanda, comunque compilata sull'allegato modello, dovrà essere sottoscritta, rispettivamente,
dall’ex dipendente, dal coniuge superstite o dall’orfano stesso, se maggiorenne, o da chi esercita la
potestà tutoria, se minorenne.
Detta domanda dovrà essere inviata direttamente al suddetto indirizzo per posta ordinaria,
farà fede il timbro postale di partenza, o agli indirizzi di posta elettronica
persociv@persociv.difesa.it o persociv@postacert.difesa.it, entro il termine sopraindicato.
Nella domanda dovrà essere specificata la categoria della borsa di studio per la quale si
concorre.
Qualora il richiedente risulti vincitore di analogo beneficio previsto da altro Ente
pubblico/privato dovrà tempestivamente comunicare a questa D.G. di quale dei due benefici intende
avvalersi, presentando contestualmente dichiarazione di rinuncia o conferma con riferimento alla
borsa di studio oggetto del presente bando.
L’esito dell’istanza sarà reso noto tramite pubblicazione della graduatoria sul sito
istituzionale di questa Direzione Generale: www.persociv.difesa.it, nella sezione circolari ed altra
documentazione.
ART. 5

Criteri di attribuzione del punteggio
Il punteggio sarà attribuito in base alle modalità di seguito esposte:
Profitto scolastico
Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondenti alla media dei
voti finali o del voto finale.
Carico familiare
Per ogni familiare fiscalmente a carico ovvero con reddito complessivo pro - capite nel
2012 uguale o inferiore ad € 2.840,51 vengono attribuiti punti 0,1.

M_D GCIV 0061208 14-10-2013

Per gli orfani, il carico di famiglia viene determinato, fermo restando il criterio relativo al
numero dei figli, nel modo seguente:
a) Orfano di entrambi i genitori
punti 1,2
b) Orfano del dipendente il cui coniuge non svolge alcuna attività lavorativa
punti 0,7
c) Orfano del dipendente il cui coniuge svolge attività lavorativa
punti 0,3
d) Orfano del coniuge del dipendente
punti 0,3
Le borse di studio saranno assegnate con riferimento a d istinte graduatorie per ciascuna
categoria e successivamente aggregate in sede di elaborazione della graduatoria generale.
Dette graduatorie saranno ottenute sommando i punteggi del profitto scolastico ai punteggi
attribuiti per il carico familiare. Tutti i punteggi saranno espressi in decimi con eventuale
approssimazione alla terza cifra decimale.
Preferenze
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, sarà preferito, nell’ordine:
a) lo studente orfano di entrambi i genitori;
b) lo studente orfano del dipendente il cui coniuge non svolge alcuna attività lavorativa;
c) lo studente orfano del dipendente il cui coniuge svolge attività lavorativa;
d) lo studente orfano del coniuge del dipendente;
e) lo studente con maggior carico familiare;
f) lo studente il cui nucleo familiare ha il reddito complessivo annuo più basso;
g) lo studente più giovane.
Considerazione dell’invalidità
A ciascun concorrente alla riserva di cui all’art. 2 è attribuito un punteggio, da sommarsi ai
precedenti, pari alla percentuale di invalidità espressa in decimi.

Documenti da allegare alla domanda:
a)

b)
c)
d)

e)

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante quanto segue:
1. che lo studente abbia conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con una
valutazione non inferiore a 9/10 ovvero 6/10 se destinatario della riserva di cui all’art. 2;
2. che lo studente, in caso di promozione alle classi intermedie della scuola secondaria di
secondo grado, abbia riportato una media di voti non inferiore a 7,30/10 ovvero 6/10 se
destinatario della riserva di cui all’artt. 2;
3. che lo studente, in sede di maturità o diploma, abbia riportato una votazione non inferiore
a 90/10 ovvero 60/100 se destinatario della riserva di cui all’art. 2;
4. che lo studente nell’anno scolastico/accademico 2013/14 sia iscritto alla classe successiva
a quella frequentata nell’anno precedente o al primo anno di un corso di laurea;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (contenuta nel modello di domanda) attestante la
situazione reddituale del nucleo familiare e la sua composizione;
dichiarazione sostitutiva di certificazione con gli estremi dell'eventuale atto di adozione,
affiliazione o riconoscimento, a seconda che trattasi di figlio adottato, affiliato o riconosciuto;
per colui che esercita la potestà tutoria per l’orfano minorenne di entrambi i genitori:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con gli estremi dell'atto di nomina a tutore da
parte del giudice competente;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato reddituale dell’orfano nel caso
ne sia provvisto;
per gli orfani di entrambi i genitori che siano maggiorenni:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla stato reddituale;
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f)
g)

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
per gli studenti diversamente abili:
- idonea certificazione, rilasciata dalla competente commissione medica dell'ASL,
comprovante un’ invalidità permanente superiore al 40%;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a “campione” sulla
veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Roma, 14/10/2013

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dir. Dr.ssa Antonella CIAFFI)

