
 

 
Ufficio trattamento economico 

 
      

   

 

  Alle Strutture Centrali e Territoriali 
  

 

Oggetto: “Bando concorso a Borse di Studio” riservato ai figli dei dipendenti con  

   contratto Funzioni centrali.  

 

Con determinazione n. 118  del 27 aprile 2020 è stato emanato il bando di concorso a  
n. 300 borse di studio di € 480,00 ciascuna per l’anno accademico 2017/2018, 
riservato ai figli dei dipendenti con contratto Funzioni centrali. Si fa rimando al 
predetto bando per i requisiti specifici di partecipazione. 

 

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere effettuate on-line 
utilizzando la nuova procedura Borse di Studio, accedendo al link presente nella 
intranet “My Home/Strumenti/Gestisco la mia posizione/Benefici/Borse di 
studio”, attraverso il sito internet istituzionale dell’INAIL www.inail.it. 

 

L’inserimento delle domande può essere effettuato presso qualsiasi postazione 
intranet (attivazione VPN), anche al di fuori dell’Istituto e degli orari di lavoro. 

 

Il personale assolutamente impossibilitato per documentati motivi ad accedere ai 
servizi del predetto portale, potrà eccezionalmente presentare la domanda di 
partecipazione, debitamente compilata, in formato cartaceo alla Struttura di 
appartenenza, unitamente alla sottoscrizione dell’apposita delega 
all’inserimento della domanda stessa. 

 

Tutte le domande di partecipazione, sia on-line sia cartacee, potranno essere inserite 
ovvero trasmesse alle rispettive Strutture dal 05 maggio 2020 al 26 giugno 2020. 

 

La procedura informatica effettuerà il controllo della congruenza dei dati inseriti 
rispetto a quanto previsto nel bando, per cui le domande non complete o non 
formalmente corrette non saranno acquisite. 

 

Tutte le domande acquisite dal sistema dovranno essere validate on-line dalle 
Strutture di appartenenza previo controllo, da parte di queste ultime, della 
congruenza dei dati dichiarati rispetto alla normativa esplicitata nel bando. 

Classificazione della Dcru 
Processo: gestione benefici sociali e assistenziali 
Macroattività: erogazione benefici socio assistenziali Funzioni 
Centrali 
Attività: borse di studio Università 
Tipologia: comunicazione alle Strutture indizione concorso  
Fascicolo: Benefici 2018 
Sottofascicolo: borse di studio Università/Accademie di belle 
arti/conservatori di musica anno accademico 2017/2018 
 

http://www.inail.it/


 

Per quanto riguarda le validazioni delle richieste di partecipazione al concorso in 
argomento, tenuto conto che dall’anno in corso la procedura borse di studio utilizza 
un nuovo applicativo, si fa presente che le Strutture preposte alla validazione delle 
domande, dovranno accedere in “My Home/Strumenti/Applicazioni e 
procedure/HR-R12/Hr-Benefici/Borse di Studio/Gestione Benefici”. 

 

Sul punto, si rammenta che, a seguito dell’accentramento delle attività ai fini della 
validazione delle richieste di “Benefici Assistenziali” per la Direzione Generale, di cui 
alla nota dell’Ufficio Centro Servizi della Direzione Generale del 6 maggio 2016 
prot.4998, tutti gli adempimenti connessi all’iter procedurale delle richieste avanzate 
dai dipendenti incardinati presso le Strutture della Direzione Generale, finalizzate alla 
partecipazione al concorso di cui all’oggetto, saranno effettuati dal predetto ufficio 
Centro Servizi della Direzione Generale. 

 

Al fine di consentire la tempestiva validazione delle domande progressivamente 
inserite dagli interessati, la funzione di validazione sarà resa disponibile 
contestualmente al rilascio della funzione di inserimento delle domande. 

 

Le domande validate con esito positivo saranno valutate dallo scrivente ai fini della 
formazione delle graduatorie. 

 

Si fa presente che, ai fini di ogni ulteriore approfondimento in ordine alle funzionalità 
della nuova procedura adottata, sono disponibili nella intranet, sezione “My 
Home/Informazioni/Prodotti di Supporto/Manuali e Guide”, il “Manuale utente 
benefici Borse di Studio - Domanda” ed il “Manuale utente benefici Borse di Studio – 
Gestione”. 

 

Si fa presente, inoltre, che è stata predisposta una specifica assistenza tecnica 
utilizzabile sia dai dipendenti, sia dalle Strutture preposte alla validazione delle 
domande, che prevede l’apertura di un ticket su Service Now al seguente percorso: 
“Home/Catalogo dei Servizi/Richieste Applicative/Richiesta 
Generica/Gestione Benefici/Borse di Studio”. 

 

Di seguito si riepilogano le date utili per l’inserimento delle domande di 
partecipazione, sia on-line sia cartacee, e per la validazione delle stesse da parte delle 
Strutture competenti. 

 
Data di inserimento delle domande: dal 05 maggio 2020 al 26 giugno 2020 

 

Data di validazione delle domande:        dal 05 maggio 2020 al 10 luglio 2020. 

 

 



 

 

 

°      ° 

° 

 

La presente nota viene notificata dallo scrivente al personale con contratto 
Funzioni centrali tramite la procedura “Pubblicazione atti”, ai sensi della circolare 
80/2008. 

 

 

         Il Direttore Centrale 
 

 
All.ti: Bando di concorso anno 2017/2018 

 


