Verbale Commissione Welfare
Riunione del 14/12/2012
In data 14 dicembre 2012 alle ore 12.30 presso la Saletta Spinelli si è riunita la commissione
Welfare convocata con nota prot. n. 566 del 10/12/2012 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Eventuale sorteggio domande per bando “Corso ECDL”;
2) Valutazione domande per bando “Premio merito scolastico” a.a. 2011/12;
3) Bando corsi di lingua;
4) Varie e sopravvenute.
Sono presenti: Dott. Arch. G. Cucullo, Dott.ssa R. Cimmaruta, Dott.ssa A. Apuzza, Dott. C.
Contardo, Geom. C. M. D’Angelo, Sig. F. Della Rosa.
Per impedimento del Rettore e su delega dello stesso, assume le funzioni di presidente il Dott.
Arch. G. Cucullo e quelle di segretario verbalizzante il Dott. Contardo.
Constata la presenza del numero legale alle ore 12,45 la Commissione apre i lavori.
1) Eventuale sorteggio domande per bando “Corso ECDL”

La Commissione, come da verbale dell’11.12.2012 ribadisce che essendo pervenute n.
9 domande di partecipazione non si dovrà procedere ad estrazione a sorte.
2) Valutazione domande per bando “Premio merito scolastico” a.a. 2011/12.
La Commissione prende atto che sono pervenute, tutte entro i termini ( 14/12/2012 alle ore 12),
n. 37 domande, per il bando relativo al “Premio merito scolastico” a.a. 2011/12, rispettivamente
n. 13 domande per le scuole secondarie inferiori, n. 13 domande per le scuole secondarie
superiori e n. 11 domande per l’università.
La Commissione procede poi all’apertura delle buste contenenti le domande, iniziando dalla
scuola secondaria inferiore.
Relativamente alla scuola secondaria inferiore sono pervenute le seguenti n. 13 domande:

OMISSIS
Risultano ammissibili n. 12 domande.
Sono pervenute le seguenti n. 13 domande:

OMISSIS
Risultano ammissibili n. 13 domande.
Per quanto riguarda l’Università sono pervenute le seguenti n. 11 domande:

OMISSIS
La Commissione, riscontra alcune incongruenze nelle domande presentate da :
1) Omissis, relativamente al numero dei crediti dichiarati rispetto a quelli certificati;
2) Omissis, relativamente al numero dei crediti dichiarati.
La Commissione decide di inviare, al termine della riunione, una mail per richiedere spiegazioni in
merito alle incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni summenzionate e di aggiornare la seduta a
lunedì 18 dicembre p.v. ore 11.30 per il solo punto in questione.

3) Bando corsi di lingua
La Commissione prende atto delle comunicazioni relative i corsi di lingua che il dipartimento
DISTU – Unità Servizi Linguistici ha inviato in data 11 e 14 dicembre 2012, che si allegano, ai
membri della Commissione.
I corsi di lingua proposti (arabo, francese, inglese, spagnolo, sia livello base che intermedio)
avranno inizio il 28.01.2013, con un numero minimo di partecipanti richiesti pari a 15.
I corsi sono indirizzati sia ad adulti che a ragazzi e bambini.
Il costo per il personale iscritto al Welfare e per i componenti del proprio nucleo familiare è pari a €
240,00.
La commissione delibera all’unanimità di contribuire con € 100/110/120 per persona in base al
valore ISEE redditi 2011, secondo il bando allegato, che si approva seduta stante.
La Commissione inoltre prevede di erogare un contributo fisso (a prescindere dal valore ISEE) di €
90,00 per il conseguimento della certificazione internazionale di lingua inglese IELTS e di € 45,00
per il conseguimento della certificazione internazionale di lingua spagnola DELE; sarà possibile
erogare tale contributo anche a coloro che vorranno conseguire le suddette certificazioni senza
seguire i corsi.
I contributi per i corsi di lingua saranno erogati ad un massimo di 30 iscritti Welfare/familiari;
qualora le domande pervenute eccedessero il totale di 30 si provvederà ad un sorteggio.
I contributi per il conseguimento della certificazione internazionale di lingua inglese IELTS e della
certificazione internazionale di lingua spagnola DELE saranno erogati ad un massimo di 5 iscritti
Welfare/familiari; qualora le domande pervenute eccedessero il totale di 5 si provvederà ad un
sorteggio.
Risultano da impegnare in bilancio € 4.050,00 sul cap. F.S. 1.03.17.
4)Varie e sopravvenute
Su sollecitazione della dott.ssa Apuzza la Commissione decide di prendere contatti con il Delegato
del Rettore alle problematiche dell’handicap per studiare specifici interventi a favore della
categoria.
La seduta viene tolta alle ore 14.00 ed aggiornata al giorno lunedì 18 dicembre p.v. ore 11.30.
Il segretario verbalizzante
Dott. Carlo Contardo

Il Delegato del Presidente
Dott. Arch. G. Cucullo

