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DELIBERAZIONE N. 43  

 

SERVIZIO: Contributi e Prestazioni 

AREA: Maternità e Assistenza 

OGGETTO: bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore di figli e di 
orfani di farmacisti per l’anno scolastico/accademico 2018-2019 (Titolo III, 
art.17 del regolamento di Assistenza). 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Convocato a norma di Statuto dal Presidente, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del 
decreto legge n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, in data 29 settembre 2020 
 
VISTO il regolamento di Assistenza dell’Enpaf approvato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 
n.7157 del 13 giugno 2017 e, in particolare, il Titolo III, art.17, inerente all’erogazione di 
borse di studio in favore di figli e di orfani di farmacisti; 

CONSIDERATO che l’art.23 del regolamento predetto ha conferito al Consiglio di 
Amministrazione la competenza a stabilire i criteri di valutazione della situazione di 
bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione e le modalità di 
presentazione delle domande rivolte alla Sezione Assistenza, nonché ad approvare la 
relativa modulistica e di stabilire il regime delle incompatibilità; 

TENUTO CONTO che, al fine dell’erogazione delle borse di studio, i parametri per la 
valutazione della condizione di bisogno economico devono tener conto dei criteri generali 
indicati dall’art.4 del regolamento stesso; 
 
RAVVISATO nel valore ISEE, di cui al D.P.C.M. n.159/2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il parametro che soddisfa nel modo più adeguato i requisiti richiesti dal su 
citato art.4 del regolamento; 
 
CONSIDERATE le norme vigenti in materia di valutazione degli alunni nella scuola 
secondaria di secondo grado (in particolare dl n.137/2008 convertito dalla legge n. 
169/2008 e successive modificazioni; DPR n. 122/2009); 
 
RITENUTO che rientri nella discrezionalità del Consiglio di amministrazione individuare le 
materie in base alle quali valutare adeguatamente il merito scolastico ai fini della presente 
iniziativa; 
 
RITENUTO opportuno predisporre, conformemente a quanto previsto dalla 
regolamentazione su citata, un bando di concorso per l’assegnazione, per l’anno 
scolastico/accademico 2018-2019, di complessive n.115 borse di studio per cinque distinte 
classi concorsuali e per un importo totale di euro 200.000,00; 
 

 
 



DELIBERA 
 

di approvare l’allegato bando, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, per l’assegnazione di n.115 borse di studio per l’anno 2020, relative all’anno 
scolastico/accademico 2018–2019. 
 
La competenza ad adottare la modulistica è delegata al dirigente del Servizio Contributi e 
Prestazioni, che l’approva con proprio provvedimento. 
 
Il costo di euro 200.000,00 è rilevato nel bilancio della Sezione Assistenza. 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE     F.to IL PRESIDENTE 


