
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 843 
- Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Orga-
nizzazione e Metodo - Criteri generali per il conferimento delle borse di studio ai figli dei dipenden-
ti della Giunta Regionale. 

PREMESSO CHE: 

- il Bilancio Gestionale per l’anno 2006, approvato con deliberazione della G.R. n. 31 del 
18/01/2006, nel quadro dell’obiettivo di promozione e sostegno del personale della G.R.C., ha 
previsto sul Cap. 44 “Attività di sostegno a favore del personale in servizio di quello cessato e re-
lative famiglie, borse di studio, contributo alle Associazioni dei dipendenti della Giunta Regionale” 
- U.P.B. 6.23.107, sufficienti risorse economiche da utilizzare per il finanziamento delle Borse di 
Studio da assegnare ai figli dei dipendenti regionali in servizio per l’anno scolastico ed accademi-
co 2005-2006; 

- con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 1064 del 20.10.2006 è 
stato assunto impegno di spesa n.7263 per l’erogazione delle Borse di Studio da destinare ai figli 
del personale in servizio per l’anno scolastico ed accademico 2005-2006; 

- che per l’assegnazione di dette Borse di Studio, è necessario definire i criteri di accesso che ten-
gano conto sia del profitto conseguito, sia del reddito familiare; 

CONSIDERATO: 

- che le risorse finanziarie disponibili consentono di istituire le seguenti borse di studio da destinare 
ai figli del personale regionale: 

a) n. 160 borse di studio di importo pari a € 250,00 – riservate a studenti iscritti alla scuole medie 
superiore di secondo grado nell’anno scolastico 2005-2006; 

b) n. 80 borse di studio di importo pari a € 375,00 – riservate a studenti iscritti alle Università (com-
presi diplomi universitari) nell’anno accademico 2005-2006; 

c) n. 10 borse di studio di importo pari a € 1.000,00 – riservate a giovani laureati che abbiano con-
seguito un Master post-laurea relativo all’anno accademico 2005-2006 o 2006/2007.  

DATO ATTO CHE:  

- si rende necessario approvare i sottoindicati criteri per il conferimento delle borse di studio da 
assegnare ai figli del personale regionale in servizio: 

a) Il riconoscimento delle borse di studio riservate ai figli dei dipendenti regionali iscritti alle 
scuole superiori di secondo grado e alle Università per l’anno scolastico/accademico 
2005-2006, avverrà mediante l’applicazione delle tabelle per l’attribuzione del punteggio 
descritte nell’allegato A) relative alla valutazione del profitto conseguito e al reddito fami-
liare e secondo le seguenti di seguito descritte.

Le borse di studio per le scuole medie superiori di secondo grado verranno attribuite previa gra-
duatoria ottenuta sommando il  punteggio assegnato al concorrente secondo le tabelle “A” o “B” ed il 
punteggio ottenuto secondo la tabella “E”. La media delle materie non tiene conto dei voti di Religione e 
Condotta.
Le borse di studio per le Università verranno attribuite previa graduatoria ottenuta sommando il pun-
teggio assegnato al concorrente secondo le tabelle “C” o “D” ed il punteggio ottenuto secondo la tabella 
“E”. La media degli esami, di cui alla tabella “C”, viene calcolata dividendo, la somma dei voti riportati a-
gli esami sostenuti nel periodo Ottobre 2005/Marzo 2007 per il numero degli esami (con voto) previsti 
per l’anno accademico 2005/2006. La media non tiene conto delle prove che non prevedono assegna-
zione di punteggio per l’Università. 
Gli esami presi in considerazione, sia quelli sostenuti che quelli previsti, sono esclusivamente quelli ri-
portati dal piano di studio individuale o della facoltà per l’anno 2005/2006. Può essere presentata do-
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manda anche per i figli che nell’anno accademico 2005-2006 abbiano conseguito la laurea, purché in 
corso.
Criteri di preferenza: a parità di punteggio, in ciascun gruppo, saranno preferiti i canditati con la media 
reddito familiare inferiore.  
Cause di esclusione: sono esclusi dalla graduatoria i ripetenti, i fuori corso e gli studenti delle scuole 
superiori ai quali siano certificate una o più materie in “debito formativo”.  

b) Il riconoscimento delle borse di studio riservate ai figli dei dipendenti regionali laureati e 
iscritti negli anni accademici 2005-2006 o 2006/2007 a Master post-laurea di I o II livello, 
avverrà a seguito di presentazione di domanda di partecipazione sempreché lo studente 
risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- abbia conseguito, entro la data di scadenza della presentazione della domanda di borse di studio 
(ovvero il 30/06/2007), un Master post-laurea di I o II livello approvato e organizzato dai compe-
tenti organi accademici di Università pubbliche o private riconosciute dal MIUR, di durata annuale 
o biennale, corrispondente a  1.500 ore e 60 CFU, relativo agli anni accademici 2005-2006 o 
2006/2007;

- non abbia superato l’età di 28 anni alla data di conseguimento del Master;
- sia in possesso di Laurea conseguita presso Università pubbliche o private riconosciute dal 

MIUR, di durata almeno quadriennale ai sensi della Legge n. 341/1990 o almeno triennale ai 
sensi del D.M. 509/1999. La Laurea deve esser stata conseguita in corso pena l’esclusione dalla 
procedura.

Sono escluse le domande per Master prive di uno o più degli indicati requisiti. Sono altresì esclusi coloro 
che abbiano già usufruito di altre Borse di Studio per Master post-laurea assegnate dalla Regione Cam-
pania o da altri Enti. 
Non possono essere presentate domande che abbiano ad oggetto corsi di Laurea, Specializzazioni ordi-
narie Universitarie, Dottorati di ricerca, attività di ricerca, corsi di perfezionamento.  
La graduatoria viene redatta sulla base del voto del diploma di Laurea.  
In caso di pari merito si procede secondo i seguenti elementi, nell’ordine indicato: 

1. durata complessiva del Master espressa in ore; 
2. minore età dello studente; 
3. reddito nucleo familiare (valore ottenuto dividendo il reddito lordo complessivo per il numero dei 

componenti il nucleo familiare).    

c) Cause generali di esclusione e incompatibilità: 
Saranno escluse le domande non sottoscritte e/o alle quali non sia allegata la documentazione prevista 
dal bando. 
Non sono ricevibili le domande pervenute oltre i termini previsti dal bando o trasmesse con differenti 
modalità rispetto a quelle ivi indicate.  
Il beneficio può essere attribuito, per ogni nucleo familiare ad un solo figlio ed è valido solo per l’anno 
scolastico/accademico 2005/2006 (2005/2006 e 2006/2007 per i Master).  
Le borse di studio sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da enti pubblici e privati a 
qualsiasi titolo. 

d) Controllo autocertificazioni:  
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Circolare della Funzione Pubblica n. 8/99, il bando stabilisce le mo-
dalità procedurali di effettuazione del controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate, ivi 
compreso l’accertamento del reddito del nucleo familiare. In caso di dichiarazioni false rese in sede di 
dichiarazione sostitutiva o di atto di notorietà si provvederà alla revoca del beneficio e alla trasmissione 
degli atti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

RITENUTO altresì di demandare all’AGC Personale - Settore Reclutamento l’approvazione del ban-
do, assicurandone la massima diffusione; 
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DATO ATTO: che del presente provvedimento sono state preventivamente informate le OO.SS.; 

VISTA:
- la deliberazione della G.R. n. 31 del 18/01/2006; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

1- di istituire le seguenti borse di studio da destinare ai figli del personale regionale: 
- n. 160 borse di studio di importo pari a € 250,00 – riservate a studenti iscritti alla scuole medie 

superiore di secondo grado nell’anno scolastico 2005-2006; 
- n. 80 borse di studio di importo pari a € 375,00 – riservate a studenti iscritti alle Università (com-

presi diplomi universitari) nell’anno accademico 2005-2006; 
- n. 10 borse di studio di importo pari a € 1.000,00 – riservate a giovani laureati che abbiano con-

seguito un Master post-laurea relativo all’anno accademico 2005-2006 o 2006/2007.  
2- di approvare i criteri per il conferimento delle borse di studio così come riportati in premessa; 
3- di approvare quale parte integrante e sostanziale al presente atto, le tabelle per l’attribuzione del 

punteggio per il riconoscimento delle borse di studio per le scuole superiori di secondo grado e le 
Università (allegato A);   

4- di dare mandato all’AGC Personale - Settore “Reclutamento” per l’approvazione del bando da 
redigere conformemente ai suddetti criteri, facendo carico allo stesso Settore di darne comunica-
zione ai Dirigenti di tutti i Settori Regionali e al personale comandato o distaccato, nonché di 
svolgere le procedure selettive al fine dell’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto; 

5- di inviare copia del presente atto ad avvenuta esecutività al Settore”Stampa Documentazione e 
Informazione – Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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ALLEGATO A) 

TABELLE PER L’APPLICAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVE AI FIGLI DEI DIPENDENTI 
REGIONALI ISCRITTI ALLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 
E LE UNIVERSITA’ NELL’ANNO SCOLASTICO/CCADEMICO 2005/2006 

                           
                   TABELLA “A”                     TABELLA “B”  
     SCUOLE MEDIE SUPERIORI           DIPLOMA DI MATURITA’ 

                   

                                                                                             

TABELLA “C”                TABELLA “D”  
    UNIVERSITA’ VOTAZIONE     DIPLOMA DI LAUREA 
                                                                                                                                                                                          

* Si tiene conto della media degli esami calcolata dividendo la somma dei voti riportati agli esami 
sostenuti nel periodo Ottobre 2005/Marzo 2007 per il numero degli esami (con voto) previsti per 
l’anno accademico 2005/2006. La media non tiene conto delle prove che non prevedono 
assegnazione di punteggio per l’Università. 
                     

TABELLA “E”  
   MEDIA REDDITO FAMILIARE 

Reddito* Punti 
fino a  € 6.000,00 3 
fino a  € 8.000,00 2 
fino a  € 10.000,00 1,5 
fino a  € 15.000,00 1 
oltre    € 15.000,00 0 

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

Media delle materie Punti 
da  7 2 
da 7,5 2,5 
da 8 3 

da 8,5 3,5 
da 9 e 10 4 

Voto riportato Punti 
da 70/100 a 79/100 2 
da 80/100 a 89/100 2,5 
da 90/100 a 94/100 3 
da 95/100 a 99/100 3,5 

100/100 4 

Voto riportato Punti 
da 88/110 a 94/100 2  
da 95/110 a 98/110 2,5  
da 99/110 a 101/110 3  
da 102/110 a 105/110 4  
da 106/110 a 109/110 4,5  

110/110 5 
110 e lode 6 

Media degli esami* Punti 
da 24/30 2 
da 26/30 2,5 
da 27/30 3 
da 28/30 4 
da 29/30 4,5 
da 30/30 5 
30 e lode 6 


