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 INPDAP 
Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

Direzione Centrale Credito e Welfare 
Ufficio II - Welfare 

 “SUPER MEDIA 2011” 
6 MILA BORSE DI STUDIO  

IN FAVORE DEI FIGLI E ORFANI DI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E DI PENSIONATI INPD AP,  

PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Bando di Concorso 
Benefici 

Ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 1, comma 1, lettera d) e art. 11, 
comma 1, lettera a), sono messe a concorso: 

a conclusione dell'Anno Scolastico 2010/2011:  

N.  1000 borse da € 750,00 

 

per l’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado (già scuola media); 

N.  3400 borse da € 750,00 

      

per la frequenza dei primi quattro anni della 
scuola secondaria di secondo grado 
(ginnasi, licei, istituti tecnici, istituti 
magistrali, istituti professionali, 
conservatori e istituti d’arte) e corsi di 
formazione professionale di durata non 
inferiore a 6 mesi; 

N. 1600 borse da € 1.000,00 * per la frequenza del quinto anno della 
scuola secondaria di secondo grado.   

  * La somma viene elevata fino a € 1.500 nel caso in cui all'atto 
di domanda sia avvenuta l'iscrizione a Corsi di laurea 
Universitari. 

E’ prevista una maggiorazione del 50 % degli importi di borse di studio, complessivamente 
come sopra evidenziati, per i giovani disabili definiti secondo le previsioni della legge 104/92, 
nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 104/92, articolo 3, comma 3). 

Beneficiari 

Possono partecipare al concorso, ai sensi del suddetto Decreto, i figli e gli orfani di dipendenti 
della pubblica amministrazione, assistiti previdenzialmente dall’INPDAP, e di pensionati 
dell’Istituto, promossi nell’anno scolastico 2010/2011 e con Indicatore ISEE inferiore o pari a 
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15.000,00 euro (Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare in cui compare il giovane 
studente). 

Inoltre possono partecipare al concorso, i figli e gli orfani di dipendenti della pubblica 
amministrazione, o di pensionati di altri enti, iscritti al Fondo Credito per effetto del D.M. 
45/07. 

Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza 
a carico di ascendente diretto. 

Sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti 
assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro (in tal caso dovrà essere utilizzato il modulo 
per pensionati dell’Istituto indicando la predetta condizione). 

Non possono fare domanda i giovani che hanno fruito o fruiscono, per il medesimo anno 
scolastico, di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche e 
private, in Italia o all’estero. Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro di valore 
comunque superiore al 50 % dell'importo della borsa o beneficio messo a concorso. 

In caso di richiesta dell’analogo beneficio riservato ai figli e agli orfani di iscritti anche all’ex 
ENAM, nel caso di assegnazione di entrambi i benefici, verrà assegnata esclusivamente la 
prima borsa maturata in ordine cronologico. 

Requisiti di partecipazione 

Ad eccezione dei giovani disabili, accertati e assistiti secondo le previsioni della Legge 104/92, 
i soggetti di cui sopra aventi diritto devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Per le scuole secondarie di primo grado: 

1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica *, per più di un anno. 

2) aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado, al termine dell'anno 
scolastico 2010/2011, con valutazione, indifferentemente, pari  a "9 o 10 decimi". 

Per le scuole secondarie di secondo grado: 
1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica *, per più di due anni;  

2) aver conseguito la promozione o diploma, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, 
con votazione non inferiore a: 

- 8/10, o votazione equivalente (giudizi, voti in centesimi, classificazioni anglosassoni, etc.), per 
coloro che abbiano frequentato i primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado o 
equiparate o il conservatorio o i corsi di formazione professionale; 

- 80/100, o votazione equivalente (giudizi, voti in centesimi, classificazioni anglosassoni, etc.), 
per coloro che abbiano sostenuto il diploma di superamento dell’esame di stato o titolo 
equiparato. 

3) gli studenti iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione professionale devono 
aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore. 
I concorrenti iscritti al conservatorio ed ai corsi di formazione professionale non dovranno aver 
superato i 21 anni di età alla data di scadenza del bando di concorso. I concorrenti iscritti al 
conservatorio, inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi 
quelli di "esperimento". 

* Per tutti i partecipanti, l’eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutata, a prescindere 
dall’età, dal primo anno della scuola primaria (già “scuola elementare) e sino all’anno scolastico 
oggetto del bando, senza soluzione di continuità e indifferentemente dalle motivazioni che lo 
hanno generato (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata 
dei cicli di studio è definito in 5 anni per la scuola primaria, tre anni per la scuola secondaria di 
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primo grado e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di 
secondo grado. 

Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando. Eventuali variazioni di status dovranno essere tempestivamente comunicate, sempre 
fino a tale data, alla sede INPDAP di competenza.  

Presentazione della Domanda 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sul modello  da ritirarsi presso 
gli Uffici Provinciali dell'INPDAP o traibile dal sito INTERNET dell’Istituto (www.inpdap.gov.it) 
nella sezione “Concorsi e gare” o nella sezione “Modulistica”.  

Nel modulo di domanda è fatto obbligo l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e indirizzi 
email al fine di agevolare le comunicazioni istituzionali. 

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere sottoscritte, 
presentate o spedite dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza o dal genitore superstite, 
dal tutore o dallo stesso concorrente laddove maggiorenne, a mezzo raccomandata A/R, a pena 
di decadenza, entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2011, alla Sede INPDAP della provincia 
dove è ubicata la residenza del giovane concorrente. Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Non è possibile presentare domanda per più di un beneficio a concorso (ad esempio corso di 
scuola secondaria di secondo grado e conservatorio o corso di formazione professionale). Nel 
caso di presentazione di più istanze verrà ammessa al concorso esclusivamente la prima 
documentazione istruita dalla sede competente. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con altri mezzi (fax, email , etc) o 
inviate oltre i termini previsti dal presente bando e quelle presentate o inviate, sia pure nei 
termini previsti, ad altre amministrazioni. Non saranno, inoltre, valide le istanze inviate presso 
la Direzione Centrale Credito e Welfare. 

Sulla busta dovrà necessariamente essere indicata la dicitura “Concorso Super Media”. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dell’Attestazione I.S.E.E., valida 
alla data di scadenza del bando, relativa al nucleo familiare in cui compare il giovane 
studente, di valore inferiore o pari a 15 mila euro. 

Per i giovani disabili dovrà essere allegata la copia del verbale di accertamento dell’handicap da 
parte della competente commissione medica ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92. 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dall’Istituto ad integrazione di quella 
presentata per una migliore valutazione dei requisiti sopra indicati. 

Per i soli corsi di studio all’estero dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
secondo quanto previsto dall’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:  

1) che il corso di studi frequentato è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici nell'ambito 
dell'ordinamento scolastico italiano; 

2) le votazioni o i giudizi conseguiti per ogni materia di studio; 

3) a quali coefficienti numerici dei corsi italiani, equiparabili a quelli frequentati all'estero, 
corrispondono le valutazioni di cui al punto 2). 

http://www.inpdap.it)/
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Ammissione al beneficio. Graduatorie 

Le graduatorie del concorso, per ciascuna tipologia di beneficio, saranno predisposte, con 
riserva assoluta in favore dei concorrenti orfani di iscritto e di giovani disabili, come segue: 

Scuola Secondaria di primo grado: 

In ordine crescente, sulla base del solo Indicatore ISEE. 

Scuola Secondaria di secondo grado, dal primo al quarto anno di corso o equivalenti: 

in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra il punteggio della votazione media 
conseguita dallo studente, al termine dell'anno scolastico 2010/2011 e quello relativo al 
punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE come di seguito indicato: 

fino a € 5.000,00    punti 2 

da €  5.000,01 a € 10.000,00  punti 1,5 

da € 10.000,01  a € 15.000,00  punti 1 

Scuola Secondaria di secondo grado, esame di stato (diploma o titolo equivalente): 

in ordine decrescente, sulla base dalla somma algebrica tra il punteggio della votazione 
conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2010/2011 e quello relativo al 
punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE, come di seguito indicato: 

fino a € 5.000,00    punti 20 

da €  5.000,01 a €  10.000,00  punti 15 

da €  10.000,01  a € 15.000,00  punti 10 

Il punteggio della votazione è determinato dal calcolo della media aritmetica dei voti, incluso il 
voto di condotta ed educazione fisica con esclusione della sola materia “religione”. 

Per le graduatorie delle scuole medie superiori, a parità di punteggio complessivo, verrà data 
priorità al valore ISEE inferiore. 

L'esito del concorso sarà consultabile sul sito internet dell’Istituto e comunicato a tutti i 
partecipanti esclusivamente a mezzo posta elettronica sulla casella indicata all’atto della 
domanda.  

Accertamenti 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 45/2000 l’INPDAP effettuerà controlli sia a campione che 
in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente 
in autocertificazione. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà 
richiesta. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e 
disciplinari previste. 

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 
5 e 6, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni 
dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a 
quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria. 
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Infine, si informa che ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n. 122, INPDAP comunicherà all’INPS, 
dopo l’elaborazione della graduatoria, l’elenco dei soggetti beneficiari e il corrispondente 
valore ISEE utilizzato per l’ammissione al beneficio. 

INPS di concerto con l’Agenzia delle Entrate rileverà, eventualmente, i soggetti che a causa di 
maggiori redditi accertati in via definitiva, non avrebbero potuto fruire della prestazione 
oggetto del presente Bando di concorso, applicando, inoltre, una sanzione compresa tra i 500 e 
i 5.000 euro. 

INPDAP procederà, di conseguenza, nei confronti dei soggetti sopra evidenziati, con la revoca e 
il recupero del beneficio concesso. 

Ricorsi 

Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria sul sito dell’Istituto, in prima istanza, alla Sede INPDAP competente per 
territorio, presso cui è stata inoltrata la domanda. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

Informazioni 

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Numero Verde 800 105000 e l’indirizzo email 
supermedia@inpdap.gov.it. 

Attraverso il canale Twitter istituzionale saranno periodicamente trasmessi gli aggiornamenti al 
concorso (scadenza termini, elaborazione graduatorie, concessione borsa, etc.). 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Alessandro Ciglieri, Dirigente dell’Ufficio II – Welfare – 
della Direzione Centrale Credito e Welfare, sita in Largo Jose Maria Escriva de Balaguer, 11, 00142 
Roma. 

 

 
Roma,  21  ottobre 2011 

Il Dirigente Generale 
    Dr. Maurizio Manente  
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