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REGIONE CAMPANI Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 390 - Area Generale di 
Coordinamento N. 7 AA.GG. del Personale - Approvazioni criteri per l’assegnazione delle Borse di Studio 
ai figli dei dipendenti - Anno 2003-2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che sul cap. 44 del Bilancio della Giunta Regionale della Campania, per l’anno 2004, sono state tra 
l’altro, previste, tra l’altro risorse economiche da destinare al finanziamento di Borse di studio da 
assegnare ai figli dei dipendenti per l’anno “scolastico” e “accademico” 2003/2004 come da impegno 
assunto con Decreto Dirigenziale del Settore Trattamento Economico n. 163 del 09/12/2004; 

- che, per l’assegnazione di dette Borse di Studio, è necessario definire i criteri di accesso che 
tengano conto sia del profitto conseguito dallo studente, sia del, reddito familiare. 

CONSIDERATO 

- che, per quanto espresso fin premessa, è possibile istituire le seguenti borse di studio da destinare 
ai figli dei dipendenti in servizio della Giunta Regionale: 

• n.200 borse di studio di importo pari a 250.00 Euro, riservate a studenti della scuola media 
superiore; 

• n. 80 borse di studio di importo pari 375.00 Euro, riservate a studenti universitari (compresi diplomi 
universitari). 

RITENUTO 

- di dover approvare con atto Dirigenziale il bando di concorso secondo i criteri di seguito elencati: 

 TABELLA “A”  TABELLA “B” 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI DIPLOMA VOTAZIONE 

 Da 7 2 Punti Da 70/100 2 Punti 

 Da 7,5 2,5 Punti Da 75/100 2.5 Punti 

 Da 8 3 Punti Da 80/100 3 Punti 

 Da 8,5 3,5 Punti Da 85/100 3.5 Punti 

Da 9 a 10 4 Punti 100/100  4 Punti 

 TABELLA “C”  TABELLA “D” 

UNIVERSITA’ VOTAZIONE DIPLOMA DI LAUREA 

(medici degli esami sostenuti) 

 da 24 2 Punti  Da 88 2 Punti 

 da 26 2,5 Punti Da 95 2.5 Punti 

 da 27 3 Punti Da 99 3 Punti 

 da 28 4 Punti Da 102 4 Punti 

 da 29 4,5 Punti Da 106 4,5 Punti 

 da 30 5 Punti Da 110 5 Punti 

30 e lode 6 Punti  110 e lode 6 Punti 

TABELLA “E” 

Valore ottenuto dividendo li reddito complessivo per il numero dei componenti il nucleo familiare. 

fino a 6000.00 E. 3 Punti 

fino a 7000.00  E. 2,5 Punti 

fino a 8000.00 E. 2 Punti 

fino a 1 8000.00 E. 1 Punti 

Oltre  0 Punti 
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• Le borse di studio di cui al gruppo 1 verranno attribuite previa graduatoria ottenuta sommando il 
punteggio assegnato al concorrente secondo le tabelle “A” o “B” e il punteggio ottenuto secondo la 
tabella “E” 

• Le borse di studio di cui al gruppo 2 verranno attribuite previa graduatoria ottenuta sommando il 
punteggio assegnato al concorrente secondo le tabelle “C” o “D” e il punteggio ottenuto secondo la 
tabella “E”. La media degli esami, di cui alla tabella “C”, viene calcolata dividendo, la somma dei voti 
riportati agli esami sostenuti nel periodo Ottobre 2003/Marzo 2005 per il numero degli esami (con voto) 
previsti per l’anno accademico 2003/2004. Gli esami presi in considerazione, sia quelli sostenuti che quelli 
previsti, sono esclusivamente quelli riportati dal piano di studio individuale o della facoltà per l’anno 
2003/2004. Si può presentare domanda anche per i figli che nell’anno di attribuzione delle borse abbiano 
conseguito la laurea purché in corso. 

n.b. 

la media non tiene conto dei voti di Religione e Condotta, per quanto attiene le Scuole Medie 
Superiori, e delle prove che non prevedono assegnazione di punteggio per l’Università. Sono esclusi dalla 
graduatoria i ripetenti e i fuori corso. 

• A parità di punteggio, in ciascun gruppo, saranno preferiti i candidati con il reddito inferiore. 

- di dover assicurare la massima diffusione del Bando in questione: 

- di dover riservare, a successivo atto monocratico dell’Assessore alle Risorse Umane, la nomina della 
Commissione per la stesura della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio; 

DATO ATTO 

- che di detto provvedimento è stata data la preventiva informazione alle OO.SS., 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermato. 

1. di approvare i criteri, di cui in premessa, per la definizione delle graduatorie per l’assegnazione 
delle borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio; 

2. di riservare, a successivo atto monocratico dell’Assessore alle Risorse Umane, la costituzione della 
Commissione incaricata della stesura della graduatoria; 

3. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore “Stato Giuridico ed 
Inquadramento” l’approvazione del bando e l’invio a tutti i Dirigenti dei Settori Regionali che cureranno la 
informativa a ciascun dipendente mediante apposita circolare interna; 

4. di inviare il presente atto ad intervenuta esecutività, al Settore “Stato Giuridico ed 
Inquadramento” per l’esecuzione e la notifica ai Dirigenti dei Settori Regionali, ai Settori “AA.GG. del 
Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso” e “Trattamento Economico” per quanto di specifica 
competenza ed al Settore “Stampa. Documentazione ed Informazione - Bollettino Ufficiale” per la 
pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


