
 

Direzione Risorse Umane  
Area Welfare e Comunicazione Interna 
Il Responsabile 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI “PREMI DI INCENTIVAZIONE DEL 

MERITO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/19” AI 

DIPENDENTI E AI FIGLI DI DIPENDENTI DEL GRUPPO AQP SPA  

 
 

ART. 1 

 
E’ indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di premi di incentivazione del merito 

scolastico in favore di: 
 

a. figli a carico dei dipendenti in servizio presso Aqp S.p.A. alla data del 31.12.2019; 
b. studenti lavoratori in servizio presso Aqp S.p.A. alla data del 31.12.2019; 
c. figli dei dipendenti di Aqp S.p.A., collocati a riposo per limiti di età durante l’anno 2019; 
d. orfani di dipendenti di Aqp S.p.A., deceduti in attività di servizio nei limiti di età prescritti dalla 

legge che, per l’anno scolastico o accademico 2018/19, abbiano frequentato con profitto 
scuole e/o università pubbliche o legalmente riconosciute. 

 
ART. 2 
 

Per l’assegnazione dei premi è stanziato un fondo di euro 120.000,00 (centoventimila/00), da 

suddividersi indicativamente come segue: 

 

Grado                                                                        Importo del premio 

 
a. Diploma di scuola media inferiore 
b. Frequenza della scuola media superiore 
c. Diploma della scuola media superiore 
d. Frequenza di corsi universitari 
e. Laurea triennale 
f. Laurea specialistica 

 

  
€      300,00 
€      350,00 
€      550,00 
€      700,00 
€   1.000,00 
€   2.000,00 



 

 

 
Gli importi su esposti saranno soggetti a variazioni percentuali (in aumento o in diminuzione), 

per tutte le classi di concorso, in ragione del numero degli aventi diritto e fino al completo 
esaurimento del fondo stanziato. 
 
ART. 3 
 

Per l’ammissione al concorso possono candidarsi coloro che abbiano riportato i seguenti 

punteggi: 

 

Grado Punteggio/media minimi 

a. Diploma di scuola media inferiore 
b. Frequenza della scuola media superiore 
c. Diploma della scuola media superiore 
d. Frequenza dei corsi universitari 
e. Laurea Triennale 
f. Laurea Specialistica 

8/10, 9/10, 10/10 
7/10 
90/100 
27/30 
110/110 
110/110 

 
In merito alla “Frequenza della Scuola Media Superiore”, non sono computabili il voto di 

educazione motoria e condotta. 
 
Gli studenti iscritti ai Corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e ai centri di formazione 

professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola 
media inferiore. I concorrenti iscritti ai Corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e ai corsi di 
formazione professionale non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del 
presente bando. 
 

Si precisa che gli interessati potranno presentare una sola domanda e concorrere 
all’assegnazione di un unico premio di incentivazione, scegliendo, a tal fine, una sola classe di 
concorso. Sarà consentito concorrere all’assegnazione delle borse di studio inerenti alla frequenza di 
scuola media superiore e frequenza universitaria a quanti, nell’ultimo anno di corso, abbiano 
conseguito rispettivamente una  media finale di almeno 7/10 ovvero 27/30 ma non una votazione di 
diploma di maturità di almeno 90/100 ovvero 110/110 per il diploma di laurea.  



 

 

Inoltre non sarà consentito concorrere, contestualmente, per l’anno accademico 2018/2019, 
sia all’assegnazione delle borse di studio inerenti al diploma di laurea triennale che a quella delle borse 
di studio inerenti alla frequenza universitaria (in caso di iscrizione a un corso di laurea specialistica). 
Si rammenta che in merito alle domande relative alla classe di concorso “Laurea Specialistica”, 
saranno escluse quelle di coloro i quali abbiano beneficiato, in precedenza, della Borsa di Studio per 
la classe di concorso “Laurea Triennale”. 

 

 
I concorrenti alle borse di studio per corsi universitari di laurea, devono essere in possesso dei 

seguenti e ulteriori requisiti: 
a) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico 2018/19; 
b) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall’Ateneo, 

relativi all’anno accademico 2018/19 oltre tutti gli esami riferiti agli anni precedenti entro il 31 
maggio 2020; 

c) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano 
di studi, in relazione all'anno accademico 2018/19; 

d) aver conseguito una media ponderata minima di 27/30 (sommatoria dei voti di ogni esame). 
La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell’anno accademico 2018/19, 
individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le indicazioni del piano di studi individuale 
approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti entro l’ultima sessione utile del predetto 
anno accademico ovvero entro il 31 maggio 2020.  

 
ART. 4 
 

Le modalità di partecipazione sono le seguenti. 
I dipendenti non registrati dovranno iscriversi al Portale dei Servizi al Personale, accessibile 

dalla homepage della Intranet aziendale (cfr. link ATTIVITA’ SOCIALI). Quindi, 
 

1. effettuare la “richiesta di Partecipazione” on-line, compilando la relativa domanda, come da 
indicazioni riportate nella pagina inerente alle “Borse di Studio 2018-19”; 

2. stampare la domanda; firmarla e allegarla unitamente alle scansioni di quanto indicato, 
relativamente alla classe di concorso per la quale si richiede la borsa di studio. 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate a decorrere dal 26 luglio e fino al 30 settembre 2020 

(ultimo giorno utile per l’inserimento).  



 

 

 

 
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 

2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa 
sul rilascio dei certificati: 

 
“Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali 

e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 

e 47” (autocertificazioni). 

 

Gli orfani presenteranno la domanda a proprio nome. 

A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione: 
 

Scuola media inferiore Diploma con l’indicazione del voto finale. 

Scuola media superiore 
(frequenza) 

Certificato di frequenza, attestante la 
promozione e i voti conseguiti 
(documento in carta semplice redatto 
dalla scuola o pagella scaricata dal registro 
elettronico della scuola). 

Scuola media superiore 
(diploma) 

Diploma con l’indicazione del voto finale. 

Corsi universitari 
(frequenza) 

Certificato di frequenza, rilasciato 
dall’Università, da cui risulti la carriera 
universitaria dello studente, con 
l’indicazione specifica dell’iscrizione, degli 
esami o crediti formativi universitari (CFU) 
previsti per i corsi di studio sostenuti in 
ogni anno di corso, con date, votazioni e 
sessioni d’esami e relativo piano di studi. 
Per quanto concerne i corsi universitari, si 
richiede di essere in regola con gli studi e 
di aver sostenuto tutti gli esami 
precedenti, nessuno escluso. 



 

 

Laurea Triennale Diploma di laurea, con indicazione della 
data del conseguimento e del punteggio 
riportato, e certificato con tutti gli esami 
sostenuti, relative date e piano di studi. 

Laurea Specialistica Diploma di laurea, con indicazione della 
data del conseguimento e del punteggio 
riportato e certificato con tutti gli esami 
sostenuti, le relative date e il piano di 
studi. 

 
Per quanto riguarda la frequenza dei corsi universitari, il certificato deve inevitabilmente 

indicare, per ciascuno degli anni di corso, la totalità degli esami (obbligatori, fondamentali e 

complementari), il voto conseguito e l’espressa dichiarazione se essi, che dovranno necessariamente 

risultare sostenuti senza eccezioni entro il 31 maggio 2020, siano tutti o parte di quelli previsti dal 

piano di studi. 

 
ART. 5 
 

L’elenco dei beneficiari sarà formato, nell’ambito di ciascuna classe di concorso, sulla base del 
profitto scolastico conseguito. Qualora il profitto scolastico sia espresso con un giudizio, la Direzione 
Aziendale provvederà ad esprimerlo in centesimi. 
 
ART. 6 
 

Gli esclusi potranno inoltrare ricorso alla Direzione Risorse Umane, utilizzando il medesimo 
canale impiegato per la domanda, nella sezione “Ricorsi” del “Concorso per l’assegnazione di premi di 
incentivazione del merito scolastico”, entro 10 giorni dalla pubblicazione del predetto elenco.  

Farà fede la relativa data di inserimento nel Portale dei Servizi al Personale. 
 

 
ART. 7 
 

A conclusione della verifica dei ricorsi, determinato il numero totale degli aventi diritto ai sensi 
dell’art. 2, si darà luogo alla determinazione degli importi definitivi dei premi da erogare.  
 



 

 

ART. 8 
Sarà data diffusione ufficiale del presente Bando di concorso attraverso il Portale dei Servizi al 

Personale. 
 
ART. 9 

L’erogazione del premio avrà luogo mediante consegna brevi manu di un assegno, intestato 
allo studente beneficiario, che dovrà personalmente compilare, datare e sottoscrivere il modulo 
“detrazioni di imposta”, con indicazione dell’anno in cui si percepisce la “Borsa di Studio” pena 
l’assoluta impossibilità di procedere al ritiro del titolo bancario. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Titolare del trattamento dei dati è Acquedotto Pugliese S.p.A. Tutti i dati conferiti (compresi quelli dei 
familiari e figli) sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’assegnazione dei premi di 
incentivazione del merito scolastico per l’anno scolastico 2018/19, le cui basi giuridiche sono rinvenibili 
nel legittimo interesse del Titolare. I dati forniti verranno comunicati ai soli soggetti preposti alla 
valutazione delle istanze stesse, allo scopo di consentire l’esplicazione delle operazioni strettamente 
riconducibili alla redazione degli elenchi connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente 
agli scopi dichiarati; il mancato conferimento dei dati potrà impedire l’attribuzione del beneficio di cui 
trattasi. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire e la finalità 
e gli scopi in precedenza elencati; i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono 
stabiliti dalla normativa civilistica e fiscale. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali è possibile consultare l’informativa completa fornita ai dipendenti e consultabile sul 
“Portale dei Servizi al Personale”, mentre per l’esercizio dei suoi diritti, ai sensi degli artt. 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679, può rivolgersi al Titolare, in forma scritta, attraverso l’indirizzo di posta 
del Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@aqp.it.  
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