SECONDO AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COLLEGI UNIVERSITARI PUBBLICI O LEGALMENTE
RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (MIUR)

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del
28 luglio 1998, nell’intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di giovani studenti
universitari, figli, orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, dei
pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e dei dipendenti e pensionati della Gestione ex IPOST,
l’Istituto provvederà ad indire anche per l’anno scolastico 2018/2019 un bando di concorso per il conferimento
di nuovi posti presso i Collegi Universitari di proprietà dell’Istituto a gestione diretta, presso le strutture CampusX
e presso i Collegi Universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Pertanto, si invitano i Collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di
apposita Convenzione con l’Istituto, a restituire debitamente compilata (sia in formato Word che PDF), la scheda
informativa allegata al presente Avviso, al fine di consentire a questa Direzione Centrale di acquisire tutte le
informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.
In logica di massima trasparenza nei confronti degli utenti, le informazioni contenute nella scheda trasmessa
verranno riportate nell’allegato al Bando Collegi Universitari 2018/2019.
Si chiede inoltre di trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal Direttore della struttura proponente, da
redigere utilizzando il fac-simile allegato, per garantire l’adesione alle condizioni di cui al presente Avviso e la
disponibilità di tutti i posti indicati nella menzionata scheda, fino al 15 Novembre 2018. L’Istituto infatti si impegna
a pubblicare sul sito istituzionale il Bando di concorso rivolto agli utenti entro Giugno p.v., a pubblicare le
graduatorie dei vincitori e degli studenti collocati in lista d’attesa per ciascun Collegio entro Settembre 2018 e a
scorrere la graduatoria in caso di rinuncia fino al 15 Novembre 2018.
Il calcolo dei posti disponibili dovrà essere operato considerando le presunte mancate riconferme di borsisti Inps,
vincitori del concorso in anni accademici precedenti, in quanto i posti dichiarati disponibili non potranno essere
aumentati una volta pubblicato il Bando di Concorso rivolto agli utenti.
Inoltre, in caso di accesso alla struttura previo test di ammissione, il Collegio si impegna a comunicarne il mancato
superamento della prova agli studenti entro il 10 Agosto p.v., per consentire loro di optare per altra struttura ai
sensi del Bando di concorso. Gli studenti che, pur avendo sostenuto l’esame, non abbiano ricevuto formale
comunicazione di esclusione entro tale data, verranno considerati idonei ai fini del Bando Collegi INPS e, se
collocati utilmente in graduatoria, saranno assegnatari dei posti riservati all’INPS.

Infine, nei limiti dei posti dichiarati disponibili, il Collegio si impegna ad accettare gli studenti collocati utilmente
nella graduatoria, che abbiano superato l’eventuale test di ammissione o, pur avendolo sostenuto, non abbiano
avuto formale comunicazione di mancato superamento nei termini indicati, senza ulteriori condizioni.
Il valore del contributo INPS a favore dello studente avrà come base di calcolo la retta, che in forza delle norme
interne del Collegio, deve essere applicata al singolo studente beneficiario. Sarà cura del Collegio trasmettere
la simulazione del calcolo della retta applicabile per il singolo beneficiario.
Per i figli o orfani ed equiparati di iscritti, pensionati ed utenti alla Gestione dipendenti pubblici o degli iscritti alla
gestione IPOST - vincitori dell’apposito Bando INPS- il contributo INPS per l’ospitalità in Collegio sarà
determinato applicando la percentuale - dipendente dal valore dell’ISEE universitario - al valore più basso tra
la retta applicabile allo studente e il tetto massimo anch’esso dipendente dal Valore ISEE, come illustrato nella
seguente tabella:
Tabella A
ISEE min
fino a
8.000,01 €
12.000,01 €
16.000,01 €
20.000,01 €
24.000,01 €
28.000,01 €
32.000,01 €
36.000,01 €
44.000,01 €
oltre

ISEE max

Contributo
studente

8.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €
24.000,00 €
28.000,00 €
32.000,00 €
36.000,00 €
44.000,00 €
56.000,00 €
56.000,00 €

5%
8%
12%
16%
21%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Limite
massimo
retta x
12.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €

Per i figli o orfani ed equiparati di iscritti e pensionati iscritti alla Gestione Magistrale, l’Istituto sosterrà il costo
dell’intera retta nei limiti del tetto massimo – in dipendenza dell’ISEE- di cui alla precedente tabella A.
Le somme ulteriori eventualmente dovute al Collegio saranno a carico dello studente.
Le norme relative al calcolo delle rette troveranno applicazione ai soli studenti vincitori del Bando di Concorso
“Collegi – Anno accademico 2018/2019” per tutto il ciclo di studi. Agli studenti borsisti INPS, già vincitori in anni
accademici precedenti, continueranno a trovare applicazione le regole di determinazione del contributo come
disciplinante dai precedenti Bandi di concorso.
Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di riscontro, che dovrà pervenire a mezzo Pec all’indirizzo
dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro e non oltre il 9 Giugno 2018.
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Informazioni relative al bando collegi universitari pubblicato per l’anno accademico in corso sono rinvenibili al
sito www.inps.it, seguendo il percorso Home > Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare, assistenza e mutualità
> Concorsi welfare, assistenza e mutualità>Bandi scaduti>Bando Collegi Universitari 2017/2018.

Roma, 4 giugno 2018
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