
 
 
 

 
ASSEGNATE 14 BORSE DI STUDIO DAL FONDO DI ASSISTENZA

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
 

La Commissione, ha assegnato 14 borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio o
in quiescenza e degli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato

 
 

 
Oggi a Roma si è riunita, la Commissione per il conferimento premi di studio ai figli ed agli orfani dei
dipendenti della Polizia di Stato per il 2016.
A presiedere la Commissione vi era la dalla D.ssa Lucia  DE LEMMI Dirigente del Fondo di Assistenza, per il
S.A.P., era presente il Segretario Provinciale di Palermo Gaetano MARANZANO.

Durante lo svolgimento dei lavori, al fine di incentivare l’attitudine allo studio e premiare coloro che si
sono distinti con profilo scolastico particolarmente meritevole, sono state esaminate 104 istanze per il
conferimento di 22 borse di studio e premi, suddivise in 5 categorie.

 
I componenti della Commissione, hanno concordato i criteri di valutazione da seguire legati

principalmente al reddito del nucleo familiare, al rendimento formativo degli aspiranti, nonché alla
composizione del nucleo familiare del dipendente.

In base alle valutazioni sopra riportare, la commissione, all’unanimità ha così deliberato :
 
 
Nella prima categoria, erano previste 5 borse di studio da 1.000,00 euro ognuna.  I requisiti richiesti
consistevano nel conseguire durante l’anno 2014/2015, presso Istituti Statali, Parificati o legalmente
riconosciuti, un diploma di scuola secondaria di II grado, con una votazione non inferiore a 90/100.
Per questa categoria non sono pervenute istanze e per tale motivo, non sono state assegnate borse di
studio.
 

 
Nella seconda categoria erano previste altre 5 borse di studio, sempre da euro 1.000,00 ciascuna. Il
titolo necessario, consisteva nel raggiungere, durante l’anno scolastico 2014/2015 presso Istituti
Statali, Parificati o legalmente riconosciuti, un diploma di scuola secondaria di II grado, l’attribuzione
di una votazione non inferiore a 100/100. Per questo riconoscimento, le istanze esaminate sono state
82. In base ai criteri decritti sono state concesse  5 borse di studio perchè rispondevano ai requisiti
sopra concordati.

 
 

Nella terza categoria erano previste 5 borse di studio, da 1.200,00 euro ognuna. Per poter ricevere le
stesse, i requisiti per l’anno accademico 2013/2014 o nell’anno 2014, erano di ottenere un diploma di
laurea specialistica o a ciclo unico con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 100/100. Anche
per questo riconoscimento, le istanze di partecipazione sono state soltanto 2, e per tale motivo, sono
 state assegnate entrambe.
 
 
 
Nella quarta categoria erano previste 5 borse di studio, da euro 1.200,00 ognuna, con i seguenti
requisiti: aver conseguito nell’anno Accademico 2013/2014 o nell’anno 2014 un diploma di laurea
specialistica o a ciclo unico con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 100/110.
Per questo riconoscimento, le istanze di partecipazione sono state 17, e per tale motivo, sono state
concesse le prime cinque secondo i criteri sopra stabiliti.
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requisiti: aver conseguito nell’anno Accademico 2013/2014 o nell’anno 2014 un diploma di laurea
specialistica o a ciclo unico con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 100/110.
Per questo riconoscimento, le istanze di partecipazione sono state 17, e per tale motivo, sono state
concesse le prime cinque secondo i criteri sopra stabiliti.
 

 
 

Nella quinta categoria, stanziata per la Regione Lazio, erano previste 2 borse di studio, da 2.500,00
euro. Le doti, per potersi aggiudicare una delle borse di studio durante l’anno accademico 2013/2014
o nell’anno 2014, erano un diploma di laurea breve, specialistica o a ciclo unico con l’attribuzione di
una votazione non inferiore a 95/110, per le facoltà di Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica,
Ingegneria, Scienze naturali e fisiche, Scienze statistiche, Fisica.
Per questo riconoscimento, le istanze di partecipazione sono state 3, e ne sono state concesse solo 2,
perché rispettavano i criteri concordati.

 
 

Anche su questa materia così delicata, il S.A.P. è stato presente per rappresentare le aspettative dei Poliziotti.
 
Gli interessati, per ulteriori delucidazioni, posso chiedere alle segreterie Provinciali e Regionali di riferimento.
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