
 
 
 
 
 
 

ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 
 
        Alle Direzioni Generali del Dipartimento 

  
All’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione 
e Rapporti Internazionali 

Prot. 110702                              All’Ufficio per l’attività Ispettiva e del Controllo 

del 22.3.2004                             All’Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le 
Relazioni con il Pubblico 

All’Ufficio per l’attività di coordinamento, 
consulenza e supporto per i rapporti con le 
Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore 

All’Ufficio per lo sviluppo e la gestione 
del sistema informativo automatizzato 
e relative risorse 

All’Ufficio del Contenzioso 

Al Sig. Dirigente Responsabile del Gruppo 
Operativo Mobile 

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio 
per il Coordinamento delle Traduzioni 
e dei Piantonamenti 

Al Sig. Responsabile del Servizio V.I.S.A.G. 

Ai Sigg. Responsabili delle Sezioni 
della Segreteria Generale 

Alla Segreteria di Sicurezza 

Al Sig. Economo Cassiere 

Al Sig. Economo CED 

Alla Cassa delle Ammende 

Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E. 

Al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” 

                         S E D E  
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 
Al Sig. Direttore dell’Istituto Superiore 
di Studi Penitenziari 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari 
per adulti 
(comprese le Case mandamentali) 
 
Ai Sigg.  Direttori dei Centri di Servizio 
Sociale per Adulti 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo 
 “Giuseppe Altavista” 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario 
 

Ai Signori Gestori degli Spacci 
 
L  O  R  O     S  E  D  I 
 
 
Al Signor Capo del Dipartimento 
Per la Giustizia Minorile 
 
R  O  M  A 

 
            Al Comitato di Indirizzo Generale 
            Dell’Ente di Assistenza 
 
  L  O  R  O     S  E  D  I 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Concorso per la concessione di contributi scolastici per i figli del personale 

dell’ Amministrazione Penitenziaria – Scuole medie inferiori e superiori anno 
scolastico 2002/2003. 
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ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 
 
 E’ bandito il concorso per il conferimento di contributi scolastici ai figli 
dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria, sulla base dei risultati conseguiti 
al termine dell’anno scolastico 2002/2003, per la frequenza presso scuole,  ed istituti 
statali o legalmente riconosciuti. 
 
Sono messi a concorso i seguenti contributi: 
 
• Scuola media inferiore    n. 250 contributi di € 155,00; 

 
• Scuola media superiore (licei, ginnasi,  n. 350 contributi di € 210,00; 

istituti magistrali, istituti professionali  
e conservatori) 
 
  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE   
 

Per partecipare al concorso per il conferimento dei suddetti contributi occorre: 
 

a) essere figli di dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria in attività di servizio fino 
al 31 dicembre dell’anno 2002.  
Ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono considerati al pari dei figli legittimi, 
i figli adottati, gli affidati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente 
dichiarati. 

 
b) aver conseguito, al termine dell’anno scolastico precedente (2001/2002), la 

promozione alla classe superiore;   
 

c) avere conseguito la promozione relativa all’anno scolastico per cui si partecipa al 
concorso con la media  non inferiore a: 

 
• DISTINTO (equivalente a (8/10) per coloro che abbiano frequentato il corso della 

scuola media inferiore o abbiano conseguito il diploma di licenza della stessa scuola; 
 

• 8/10  o 80/100  rispettivamente per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole 
medie superiori e per coloro che abbiano conseguito il diploma di licenza della stessa 
scuola   
 
d) non essere in ritardo, nella carriere scolastica, per più di un anno nel corso degli 

studi per le scuole medie inferiori e per più di due anni nel corso degli studi per la 
scuola media superiore. 

Administrator
UILPA Penitenziariwww.polpenuil.it



 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE DI ASSISTENZA 
PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

 
 
 
e) aver conseguito la licenza di scuola media inferiore e non aver superato i 20 anni di 

età alla data di inizio dell’anno scolastico 2002/2003 per gli studenti iscritti ai 
conservatori di musica. Inoltre gli stessi dovranno aver frequentato come non 
ripetenti anni “principali”, ad esclusione di quelli di “esperimento”. 

 
 

f) Avere un reddito complessivo lordo del nucleo familiare relativo all’anno 2002 non 
superiore a € 40.000,00 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione devono essere  redatte sul modello allegato alla 

presente circolare e inviate corredate della seguente documentazione: 
 
Scuola media inferiore  
 
1) I e II anno certificato rilasciato dall’istituto scolastico frequentato (copia della scheda 

scolastica) o dichiarazione sostitutiva di certificazione, dai quali risultino l’iscrizione per 
la prima volta alla classe frequentata ed il giudizio singolo ottenuto per ogni materia 
(buono distinto, ottimo) conseguito nello scrutinio finale; 

2) III anno certificato rilasciato dall’istituto scolastico frequentato (copia del diploma) o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione dai quali risultino l’iscrizione per la prima volta 
alla classe frequentata ed il giudizio (distinto, ottimo) conseguito all’esame di diploma 
di licenza. 

 
 
Scuola  media superiore 
 

1. I II III e IV anno: certificato rilasciato dall’istituto scolastico frequentato (copia della 
scheda scolastica) o dichiarazione sostitutiva di certificazione, dai quali risultino 
l’iscrizione per la prima volta alla classe frequentata ed i voti ottenuti in ogni singola 
materia conseguito. 

2. Anno di diploma: certificato rilasciato dall’istituto scolastico frequentato (copia del 
diploma) o dichiarazione sostitutiva di certificazione dai quali risulti l’iscrizione per la 
prima volta alla classe frequentata e la votazione ottenuta all’esame . 
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Conservatorio di musica  
 

1. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione dai quali si evinca il 
conseguimento della licenza di scuola media inferiore , unitamente a certificazione 
o dichiarazione sostitutiva dalle quali risultino l’iscrizione ad anni principali, la 
condizione di non ripetente e le votazioni conseguite. 

 
Si ribadisce che non saranno prese in considerazione le domande presentate non 

corredate della documentazione richiesta. 
 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate alla Direzione 

di appartenenza, debitamente corredate della documentazione richiesta, entro e non 
oltre il 30 giugno 2004; 
 
 Le Direzioni, accertata l’ammissibilità delle domande in relazione alle votazioni 
minime e alle documentazioni richieste, ne cureranno la trasmissione a questo Ente 
entro  i 15 giorni successivi la data prevista per la presentazione. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre i termini 
previsti.  

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

  
Le graduatorie del concorso verranno realizzate sulla base di una somma algebrica 

tra il punteggio della votazione media conseguita al termine dell’anno scolastico in 
questione e il punteggio corrispondente al coefficiente attribuito ad ogni fascia di 
reddito, come di seguito indicato; 

 
Scuola media inferiore e corso di scuola media superiore: 
 
da    0              a          22.500,00           punti 0,40     
da 22.501,00   a          30.000,00           punti 0,20    
da 30.001,00               40.000,00           punti 0          
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Diploma di licenza di scuola  media superiore 
 
da    0              a          22.500,00           punti 4     
da 22.501,00   a          30.000,00           punti 2     
da 30.001,00               40.000,00           punti 0     
 
Non verranno prese in considerazione le richieste di coloro i quali non 

comunicheranno, all’atto della domanda, la fascia di reddito complessivo lordo del 
nucleo familiare relativo all’anno 2002. 

 A parità di punteggio finale si terrà conto del minor reddito familiare diminuito di  € 
550,00 per ogni familiare a carico oltre lo studente. 

Non concorrono alla media  i voti riportati in condotta, educazione fisica e 
insegnamento della religione. 
 

Le graduatorie provvisorie saranno inviate esclusivamente tramite posta 
elettronica e saranno, inoltre, pubblicate sul sito di questo Ente www.webea.it   

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della  graduatoria provvisoria. Esaminati i ricorsi questo Ente procederà al pagamento 
dei contributi. 
   
 Le SS. LL. sono pregate di dare massima diffusione della presente, informando 
anche il personale attualmente in quiescenza, ma in servizio al 31/12/2002 nonché il 
personale assente a qualsiasi titolo. 
 

Copia della presente dovrà essere affissa nelle bacheche, nelle sale convegno, 
negli spacci e nelle mense e sarà consultabile sul sito dell’Ente www.webea.it dal quale 
sarà possibile scaricare il modulo di richiesta di partecipazione al concorso. 

 
  
  IL CONSIGLIERE DELEGATO 
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           Richiesta contributi scolastici  

(Il modulo deve essere compilato in carattere stampatello in ogni sua parte) 

 DIPENDENTE  
 
 

MATR.         COGNOME                     
          (solo per il personale di P.P.)     
        NOME                     

 
DATA N.        LUOGO N.                 

(formato gg mm aa)       (indicare il Comune di nascita) 
 
COD.FISC.                 QUALIF.                 

 

SEDE DI SERVIZIO                         
(indicare la Sede di servizio con dicitura completa) 

STATO DI SERVIZIO In servizio         In pensione dal           Vedovo/a  
    (indicare lo Stato di servizio ) 

Chiede la concessione di contributo scolastico per il figlio/a 
 
COGNOME                 DATA N.        
   (solo se diverso da quello del dipendente)    (formato gg mm aa) 
  
   NOME               SESSO M   F  
          (barrare la casella)   
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2002/03 HA FRENQUENTATO LA: 
 
  
SCUOLA MEDIA INFERIORE   SCUOLA MEDIA SUPERIORE  CONSERVATORIO    
 

 
 

AI SENSI DELLA LEGGE 15/68, 127/97 E DEL D.P.R. 403/98 (AUTOCERTIFICAZIONE) 
 
Il sottoscritto dichiara che:  

 il proprio nucleo familiare è composto da: 
 

Cognome e nome Data di nascita Attività lavorativa Grado di parentela 
    
    
    
    
    
    
    

 
 partecipa alla contribuzione volontaria a favore dell’ENTE DI ASSISTENZA pari ad  € 1,55 mensili 
 il reddito lordo complessivo familiare dell’anno 2002 è pari  a € ______________________ 

 
 
 
 
Si allega: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________           _____________________________________________________ 

 (data)           (firma) 
 
     ___________________________________________________________ 

                  timbro lineare della Direzione 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
medie inferiori e superiori 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTFICAZIONE 

(ai sensi art. 2 Legge del 04.01.68 come modificato dall’art. 3 c.10 L. 15.05.97 n. 127) 
 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
Nato/a il___/___/___ a_________________________________________(_______)   
 

dichiara che: 
 

 il/la  proprio/a  figlio/a _______________________________________________ 
 

 ha conseguito, al termine dell’anno scolastico precedente (a.s. 2001/02), la promozione alla classe superiore 

 
 frequenta la classe____________________________ 

 
 non è in ritardo nella carriera scolastica: 

a) per più di un anno relativamente alle scuole medie inferiori   
b) per più di due anni relativamente alle scuole medie superiori   

      o conservatorio 
 
 
DA COMPILARE PER I E II ANNO SCUOLA MEDIA INFERIORE E I, II, III E IV ANNO SCUOLA MEDIA SUPERIORE E 
CONSERVATORIO 
 
 
___________________  _______    ____________________  ________ 
        materia      voto                              materia      voto 
 
___________________  _______    ____________________  ________ 
        materia      voto            materia      voto 
 
___________________  _______    ____________________  ________ 
        materia      voto            materia      voto 
 
___________________  _______    ____________________  ________ 
        materia      voto            materia      voto 
 
___________________  _______    ____________________  ________ 
        materia      voto            materia      voto 
 
 
 
 
 
DA COMPILARE PER LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE  
Giudizio finale (distinto-ottimo)______________________________ 
 
DA COMPILARE PER DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Votazione finale____________________________________________ 
 
 
 
 
_________          ___________________________ 
     data                 firma 
 
 
Controllo sul contenuto delle dichiarazioni (11, DPR 403/98): le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive.  
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