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ART. 1
FINALITÀ
Il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 8 regolamento “principi per la
utilizzazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative al personale
del consiglio regionale” bandisce per l’anno 2014 i concorsi per titoli, specificati
negli articoli seguenti, per l’utilizzo delle risorse che eventualmente residuano a
conclusione del procedimento per l’assegnazione dei contributi previsti nel
regolamento e nel bando per le borse di studio.
ART. 2
ATTIVITA ASSISTENZIALI
Il Consiglio regionale fino a concorrenza delle risorse residue contribuisce, in
deroga all’art. 4 punto 4 del regolamento, al rimborso delle spese a carattere
assistenziale ai dipendenti in possesso di tutti i requisiti specificati nell’allegato 2 che
ne facciano specifica richiesta.
La domanda di partecipazione deve essere redatte sull’apposito modello (mod.
n. 1/A) ed indirizzate al Consiglio regionale dell’Abruzzo, Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane, Via M. Iacobucci, 4, 67100 L’AQUILA, entro il 31 Luglio
2015 riportando sulla busta la dicitura“Domanda presentata ex art. 8
Regolamento ‘Principi per la utilizzazione dei contributi per attività culturali,
assistenziali e ricreative al personale del consiglio regionale’
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione per la tipologia
d’intervento prevista nel regolamento.
ART. 3
ATTIVITA CULTURALI
Il Consiglio regionale dopo aver soddisfatto le richieste di cui all’art. 2, in
presenza di ulteriori risorse finanzia borse di studio riservate agli iscritti a corsi
universitari (anni successivi al primo).
Al fine di determinare il diritto all’inserimento in graduatoria ex art. 8
(gestione risorse residue) del regolamento, lo studente deve possedere i seguenti
requisiti:
1.

2

gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea specialistica o di
vecchio e nuovo ordinamento devono aver superato entro il 30 aprile
2015 almeno il 50% del numero complessivo dei crediti (nuovo
ordinamento) o degli esami (vecchio ordinamento) degli anni precedenti
a quello di iscrizione, previsto dal piano di studi adottato (consigliato
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dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà).
Ove non sussista la suddivisione degli esami per anni del corso di laurea,
l’Ufficio preposto all’istruttoria delle domande applicherà una media tra
il numero complessivo degli esami ed il numero degli anni in corso.
Sono esclusi dal presente concorso:
a)

b)

c)

gli studenti che abbiano superato gli esami con media inferiore a 24/30.
Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle
singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il
giudizio di idoneità, di approvazione o affini, ancorché concorrano alla
determinazione del numero degli esami sostenuti, non vengono presi in
considerazione ai fini del calcolo della media.
gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti. Non è considerato a
tal fine, fuori corso lo studente che, pur iscritto al fuori corso dell’ultimo
anno del corso di laurea, per la prima volta, abbia superato gli esami
previsti al precedente punto 2) entro la data indicata.
gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° livello con
votazione inferiore a 77/110.

La domanda di partecipazione deve essere redatte sull’apposito modello (mod. n. 1)
ed indirizzate al Consiglio regionale dell’Abruzzo, Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane, Via M. Iacobucci, 4, 67100 L’AQUILA, entro il 31 Luglio
2015 riportando sulla busta la dicitura “Domanda presentata ex art. 8
Regolamento ‘Principi per la utilizzazione dei contributi per attività culturali,
assistenziali e ricreative al personale del Consiglio regionale’
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista nell’art. 9 del
bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei
dipendenti del consiglio regionale d’Abruzzo in servizio attivo (anno
scolastico/accademico 2013/2014)
ART. 4
ATTIVITA’ RICREATIVE
Il Consiglio regionale dopo aver soddisfatto le richieste di cui all’art. 2 e 3, in
presenza di ulteriori risorse, contribuisce al rimborso delle spese per l’iscrizione dei
figli dei dipendenti regionali, in strutture di intrattenimento, nel periodo estivo.
La domanda di partecipazione deve essere redatte sull’apposito modello (mod.
n. 1/R) ed indirizzate al Consiglio regionale dell’Abruzzo, Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane, Via M. Iacobucci, 4, 67100 L’AQUILA, entro il 31 Luglio
2015 riportando sulla busta la dicitura “Domanda presentata ex art. 8
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Regolamento ‘Principi per la utilizzazione dei contributi per attività culturali,
assistenziali e ricreative al personale del Consiglio regionale’
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione per la tipologia
d’intervento prevista nel regolamento.
ART. 5
FORMULAZIONE GRADUATORIE
Ai fini della gestione delle risorse di cui all’Art. 8 del Regolamento, le domande
ammesse saranno oggetto di graduatorie distinte secondo le modalità indicate
all’Allegato 4 del Regolamento.
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