Verbale Commissione Welfare
Riunione del 18/12/2013
In data 18 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso la sala riunioni del ProRettore si è riunita la
commissione Welfare convocata con nota prot. n. 373 del 17/12/2013 per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1) Valutazione domande per bando “Premio merito scolastico” a.a. 2012/13;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Dott.ssa R.Cimmaruta, Dott.ssa A.Apuzza, Dott. C.Contardo, Geom. C.M.
D’Angelo, il Presidente del CRUT, Sig. F. Della Rosa.
Il Presidente, Prof. A. Ruggieri e il Direttore Generale Avv. A. Moscatelli per sopraggiunti ed
inderogabili impegni non possono partecipare alla riunione, ma il Presidente intervenuto ad inizio
seduta delega la Dott.ssa Roberta Cimmaruta, ad assumere le funzioni di Presidente e quelle di
segretario verbalizzante il Dott.Carlo Contardo.
Il budget complessivo disponibile è pari a € 12.000.
Constata la presenza del numero legale alle ore 11 la Commissione apre i lavori.
1) Valutazione domande per bando “Premi per merito scolastico” a.a. 2012/13.
Decreto 1022/2013 del 5.12.2013
La Commissione prende atto che sono pervenute, tutte entro i termini (16/12/2013 alle ore 12),
n. 60 domande, rispettivamente n. 15 domande per le scuole secondarie inferiori, n. 22
domande per le scuole secondarie superiori e n. 23 domande per l’università.
La Commissione procede poi all’apertura delle buste contenenti le domande, iniziando dalla
scuola secondaria inferiore.
Prima di iniziare l’apertura delle buste relative alla scuola secondaria inferiore il componente
Agnese Apuzza esce dalla sala riunioni del ProRettore in quanto ha anch’essa presentato
domanda di partecipazione.
Relativamente alla scuola secondaria inferiore sono pervenute le seguenti n. 15 domande:
……..OMISSIS…….
Risultano ammissibili n. 15 domande.
Al termine della valutazione delle domande relative alla scuola secondaria inferiore, rientra il
componente Apuzza.
Prima di iniziare l’apertura delle buste relative alla scuola secondaria superiore il componente
Francesco Della Rosa esce dalla sala riunioni del ProRettore in quanto ha anch’esso
presentato domanda di partecipazione.
La Commissione procede poi all’apertura delle buste contenenti le domande della scuola
secondaria superiore
.
Sono pervenute le seguenti n. 22 domande:
……OMISSIS…..
Risultano ammissibili n. 22 domande.
Al termine della valutazione delle domande relative alla scuola secondaria inferiore, rientra il
componente Della Rosa.

Prima di iniziare l’apertura delle buste relative all’Università i componenti Moscatelli e D’Angelo
escono dalla sala riunioni del ProRettore in quanto hanno essi stessi o loro parenti presentato
domanda di partecipazione.
Per quanto riguarda l’Università sono pervenute le seguenti n. 23 domande:
…..OMISSIS……
Al termine della valutazione delle domande relative all’Università, rientrano i componenti Moscatelli e
D’Angelo.
La Commissione riporta infine nelle seguenti tabelle le risultanze delle valutazioni:
…….OMISSIS……
Dalle tabelle si evince che il totale da erogare in base ai premi previsti nel bando (senza effettuare
alcuna decurtazione) e alle domande presentate è pari a € 15.000.
Nel rispetto del bando e del budget assegnato di € 12.000, si è provveduto ad effettuare una prima
decurtazione del 10% a chi aveva presentato domanda nell’anno precedente ed una successiva
ulteriore riduzione proporzionale su tutti i premi che ha portato alle risultanze indicate nelle tabelle
suddette.
La Commissione pertanto, considerato:
 che alcuni premi sono stati decurtati anche di una percentuale superiore al 25%;
 le aspettative dei ragazzi meritevoli di ricevere il premio come da bando;
 che sul cap. F.S. 1.03.17 è presente una disponibilità di fondi e che nel medesimo bando relativo
all’a.a. 2011/2012 sono risultate delle economie;
su proposta dei componenti Cimmaruta e Contardo delibera di integrare di un importo pari a €
3.000 lo stanziamento previsto al fine di liquidare ad ogni partecipante il premio scolastico senza le
decurtazioni previste.
La Commissione delibera quindi di approvare la spesa di € 15.000 sui fondi disponibili sul cap. F.S.
1.03.17 – anno 2013.
Il segretario verbalizzante
Dott. Carlo Contardo

ll Presidente delegato
Dott.ssa Roberta Cimmaruta

