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Oggetto: Trasmissione Bandi Borse di studio a favore dei figli dei dipendenti Scuole 

secondarie di I e II grado - Anno scolastico 2017/2018. 

 

 

 

 

Si trasmettono in allegato i Bandi relativi all’attribuzione delle Borse di studio a favore dei 

figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole Secondarie di I o II grado  nell’anno 

scolastico 2017/2018. 

Restano in vigore le norme previste dal vigente regolamento oltre tutte le altre disposizioni di 

cui ai precedenti CCND. 

Si informa che, nel quadro delle azioni obbligatorie previste a carico di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni  dalla vigente  normativa  in materia  di digitalizzazione e  al  fine di 

semplificare i procedimenti amministrativi in modo da consentire l’invio e la ricezione on line 

anche di documenti a rilevanza giuridico-amministrativa, interagendo direttamente con il 

sistema informativo, è stata predisposta un’apposita applicazione web di SIPER che consente 

al dipendente di formulare la domanda per le Borse di studio per i figli e rilasciare le relative 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 40, 46 e 

47 del D.P.R. del 28.12.2000. 

In particolare, il dipendente dovrà inserire nella procedura informatica ogni dato 

richiesto dal Bando di riferimento. 

Si raccomanda di verificare, prima della presentazione della domanda, che le informazioni 

contenute in Siper – nella Sezione “Comunicazioni al CNR/Anagrafiche” – siano corrette. 

La procedura informatica disponibile sul sito https://siper.cnr.it, alla voce “Borse di 

Studio” consentirà la compilazione, la stampa e la trasmissione telematica della 

domanda. 

  

Ai  

Direttori/Dirigenti delle Unità 

Organiche e Strutture del CNR 

 

Ai dipendenti del CNR 

 

 

https://siper.cnr.it/siper/app/page/pub/login
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Il giorno 5 aprile 2019 sarà l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. 

    

 Proprio in riferimento a quanto sopra, per eventuali chiarimenti o segnalazioni di 

problemi sull’applicazione è disponibile un’apposita voce “Borse di studio per i figli” nell’ 

help desk di SIPER accessibile sempre dal sito https://siper.cnr.it, inoltre è possibile 

contattare: 

 

Dr.ssa Carla Croce  carla.croce@cnr.it   tel. 0649933405  

Sig. Roberto Tirillo’  roberto.tirillo@cnr.it   tel. 0649933955 

Sig.ra Angela Minieri  angela.minieri@cnr.it  tel. 0649933331 

Sig. Luca Ferri  luca.ferri@cnr.it  tel. 0649933020 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

Allegato: 

 

1) Bandi Borse di studio a favore dei figli dei dipendenti anno scolastico 2017/2018 

Scuole secondarie di I e II grado 
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