BANDO DI CONCORSO

Data Protocollo

21/12/2016

Numero Protocollo

2016/ 0072474

Contributi scolastici per i figli degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio
Bando 2016
(art. 11, punto 4, lett. b del regolamento del Fondo approvato con D.P.R. 21/12/1984, n.1034)
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nella seduta del 21.12.2016 ha deliberato e approvato il Bando contenente i criteri per l’erogazione dei contributi per
l’istruzione dei figli degli iscritti deceduti in attività di servizio.
La sovvenzione è limitata ad un solo orfano per famiglia ed è concessa per la frequenza di Istituti di istruzione
primaria (scuola elementare), secondaria di primo e secondo grado (scuole medie e superiori) e di Università, Scuole
Universitarie ed altri Istituti di istruzione superiore equiparati, nella misura massima di euro 1.500,00 per n. 160
contributi. Qualora dovessero pervenire un numero di domande superiori da parte degli aventi diritto e non fosse possibile
aumentare lo stanziamento, si provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo della sovvenzione al fine di consentire a
tutti gli aventi diritto l’erogazione del contributo.
REQUISITI PER LA CONCESSIONE.

Per ottenere la sovvenzione occorre:
a)

essere orfani di iscritti deceduti in attività di servizio;

b)

aver frequentato un corso di studi, come sopra specificato, nell’anno scolastico/accademico 2015/2016;

c)

essere regolarmente iscritti alla classe successiva (o anno di corso successivo) nell’anno scolastico o
accademico 2016/2017;

d)

non essere stati ripetenti e/o fuori corso nell’anno scolastico o accademico 2015/2016;

e)

non essersi iscritti come ripetente e/o fuori corso e/o ad una facoltà universitaria diversa per l'anno
scolastico o accademico 2016/2017;

f)

non aver usufruito per l’anno accademico 2015/2016 di altre borse di studio, Erasmus o di analoghe
provvidenze erogate dal Fondo o da altre Amministrazioni pubbliche o private. Non costituisce causa di
incompatibilità l’aver conseguito, il premio per la “Valorizzazione delle eccellenze” del Ministero
dell’Istruzione e della ricerca (MIUR), l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e il Buono Scuola
per il sostegno alla libertà di scelta educativa;

g)

avere un’età inferiore a 28 anni alla data di scadenza del bando;

h)

non avere un indicatore ISEE 2016 (con scadenza 15 gennaio 2017) superiore a € 60.000,00.

Per ottenere l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione ISEE è possibile rivolgersi ad un
qualsiasi ufficio del CAF su tutto il territorio nazionale.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda va redatta esclusivamente utilizzando il “Modello BSO” Bando 2016, in formato editabile, messo a
disposizione nella home page del sito internet del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (http://www.fondoprevidenzafinanze.it), nella sezione "Modulistica".
La domanda dovrà essere presentata dal coniuge superstite, dal tutore o dal figlio, se maggiorenne,
improrogabilmente entro il 15 maggio 2017.
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Per partecipare è necessario possedere tutti i requisiti previsti, attestati ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 mediante
compilazione dell’apposito modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, parte integrante del “Modello BSO”.
La domanda (Modello BSO), debitamente compilata in tutte le sue parti, deve essere datata e firmata allegando la
fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente (a seconda dei casi coniuge superstite, tutore o
figlio, se maggiorenne).
Le domande possono essere presentate direttamente agli Uffici del Fondo, sito in Roma Via Luigi Ziliotto 31, cap
00143 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure presso l’Ufficio di appartenenza dell’iscritto o utilizzando il
servizio postale.
Per data di presentazione si intende: per le domande presentate direttamente al Fondo, la data del protocollo del
Fondo; per le domande presentate all’Ufficio di appartenenza dell’iscritto, la data di protocollo dell’Ufficio; per le domande
spedite per raccomandata postale, la data del timbro postale; per le domande spedite per posta ordinaria, la data del
protocollo di arrivo del Fondo.
La presentazione di domande oltre il termine di scadenza ovvero la presentazione di domande carenti dei
requisiti di ammissione o incomplete, determina l’automatica esclusione e quindi la mancata assegnazione del
contributo.
CONTROLLI.
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR n.445/2000 il Fondo effettuerà controlli a
campione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Tutti i dati sensibili vengono trattati dal Fondo in conformità al D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali). Titolare del trattamento dei dati personali è il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze; responsabile del trattamento dei dati è il Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale
dell'Ente medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Ziliotto, n.31.
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’erogazione del contributo, vengono raccolti e trattati
esclusivamente per l’erogazione del contributo in questione.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.
Organo competente all’emanazione del provvedimento finale è il Consiglio di Amministrazione di questo Ente,
responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Rina Elvina Butticè, funzionario addetto è il Sig. Massimiliano Masuzzo
(tel.0654393129), e-mail sovv.orfani@fondoprevidenzafinanze.it, tutti domiciliati per la funzione presso questo Fondo. Il
termine entro il quale si concluderà la procedura finalizzata alla assegnazione del contributo è di 120 giorni successivi alla
data di scadenza del bando. Il Consiglio di Amministrazione delibererà la liquidazione dei contributi entro la prima seduta
utile successiva alla scadenza del suindicato termine.
In caso di mancato accoglimento della domanda, gli interessati potranno produrre istanza di riesame debitamente
motivata e documentata al medesimo Consiglio di Amministrazione, entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento
di reiezione.
Tutti gli avvisi saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Fondo di previdenza
(http://www.fondoprevidenzafinanze.it), al quale gli interessati dovranno fare riferimento anche per l'emanazione di
successivi bandi di concorso.
Roma, 21 dicembre 2016
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dario Russo

Massimo Pietrangeli
firme autografe sostituite

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 39/1993 e s.m.i.
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