
 

 

   

 

COMUNICATO AL PERSONALE CNR 

 

 Nel corrente mese di luglio verranno erogati, agli aventi diritto, i sussidi relativi alle spese 
sostenute nell’anno 2011. 
 Purtroppo anche quest’anno non verranno evase tutte le domande presentate a causa della carenza 
dei fondi e dell’incremento del numero delle domande presentate. 
 Quest’anno, addirittura, le domande escluse (circa 700) sono più che triplicate rispetto all’anno 
scorso. 

 
 Sono state finalmente pubblicati, per ciascun ordine e grado di istruzione, 3 bandi di concorso per 
l’assegnazione delle borse di studio per i figli meritevoli dei dipendenti, a tempo determinato ed 
indeterminato, la cui scadenza di trasmissione telematica delle relative domande di partecipazione è 
fissata per il 30 settembre 2012. 
 Con la pubblicazione contestuale di tutti i bandi relativi al triennio precedente, si recupera il 
pesante ritardo fin qui accumulato. 
 Rispetto alle risorse finanziarie disponibili, ritenute del tutto insufficienti per dare copertura a tutte 
le domande che verranno presentate, sono state bandite, per ciascun anno di riferimento le seguenti borse 
di studio: 

BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI 

SCUOLA ANNO SCOLASTICO N° BORSE IMPORTO 

MEDIA INFERIORE 
2008-2009 251 

250,00 2009-2010 243 
2010-2011 365 

MEDIA SUPERIORE 
2008-2009 362 

350,00 2009-2010 353 
2010-2011 513 

UNIVERSITÀ 
2007-2008 216 

700,00 2008-2009 211 
2009-2010 256 

 

 
 In considerazione dell’elevato numero di domande di sussidio rimaste escluse per gli anni 2010 e 
2011 e delle altrettanto prevedibili esclusioni delle domande di borse di studio, derivanti dalle inadeguate 
risorse finanziarie a disposizione, il Sindacato ha unitariamente richiesto al CNR (fini ad oggi ancora 
senza successo) una variazione di bilancio per dare copertura a tutte le domande di sussidio e borse di 
studio, attingendo ai finanziamenti deliberati e mai utilizzati per la polizza sanitaria ancora non attivata 
che per il triennio 201-2012 ammontano a 3,9 milioni di euro. 
                           UIL-RUA 
                           Americo Maresci 
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