
Allegato al Decreto Dirigenziale n.2386 del27.02.2019

M.t.u.R.
Ufficio Scolastico Regionale

Direzione Generale per la Calabria

REGIONE CALABRIA
DipaÉimento lstruzione e Attività Culturali

Settore Scuola e lstruzione

++

INTESA

TRA

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE
PER L'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 201812019. LEGGE 1O MARZO 2OOO N, 62.

L'ANNO 2OI9IL GIORNO {1 DEL MESE DI MARZO

PREMESSO

CHE in attuazione della Legge 6212000 e del relativo regolamento di assegnazione Borse di studio, la
Regione Calabria attiva le procedure per I'assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione per l'a.s. 201812A19;

CHE, ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio, la Regione si awale
della collaborazione delle scuole e dei relativi Comuni di appartenenza;

CHE tale forma collaborativa deve fare necessario riferimento ad una apposita concertazione tra la
Direzione Generale Regionale per la Calabria del MIUR e la Regione Calabria Dipartimento lstruzione e

Attività Culturali;

PRESO ATTO del Bando relativo all'attuazione della Legge 6A20AA Annualità 2018/2019. che riporta
tutte le modalità di attuazione per l'anno scolastico 201812019 della Legge 6212000 e del DPCM 106/01 e

contiene i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio a cui le Scuole Statali e Paritarie
(Scuole Primarie e Secondarie di I e ll grado) nonché tutti Comuni della Regione Calabria si dovranno
regolarmente attenere;

VISTO il D.D. n.2386 del 27.02.2019 avente per oggetto:" Attuazione legge 6212AA0 - Approvazione
bando per l'individuazione degli aventi diritto, termini di presentazione delle istanze e modalità di
assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per I'istruzione a.s. 201812A19.

TRA

La Regione Calabria - Dipartimento lstruzione e Attività Culturali - e la Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria .

Sl CONVIENE guanfo segue;

1. La Direzione Generale Regionale del MIUR e la Direzione Generale del Dipartimento lstruzione e
Attività Culturali deila Regione Calabria concordano di svolgere un'azione cantinua di sostegno alle
istituzioni scolastiche per favorire la piu ampia partecipazione dei soggetti aventi diritto all'attribuzione
delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - Legge 10 Marzo 2000
n.52.



2. La Direzione Generale Regionale def MIUR presterà la sua collaborazione alla Regione Calabria
attraverso la rete INTRANET ed INTERNET per la difiusione di ogni informazione e comunicazione
alle scuole relativamente al bando e al regolamento di attuazione a cui le scuole statali e paritarie di
ogni ordine e grado dovranno attenersi.

Gli lstituti Scolastici sifaranno carico di:
1) Scaricare idocumenti - Bando e Modello domanda - L.6212A0A a.s.2018/2019 dal sito

istituzionale della Regione Calabria (portale.regione.calabria.it/organizzazioneldipartimento
lstruzione e Attività Culturali), stamparli e pubblicarli in bacheca con relativo awiso informativo
dell'apertura deitermini di presentazione delle domande di contributo.

2) awisare direttamente tramite Circolare, tutti gli studenti di tutte le classi; mettere avviso in bacheca
studenti e genitori della possibilità di contributo e deitermini di scadenza;

3) distribuire i modellidomanda nelle classi;
4\ raccogliere e regolarmente protocollare Ie domande;
5) predisporre l'elenco provvisorio dei beneficiari ed affiggerlo presso la bacheca alunni, per eventuali

ricorsi;
6) esaminare eventuali ricorsi;
7) trasmettere al Comune dove è ubicata la Scuola - sede di Dirigenza - I'elenco definitivo dei

beneficiari;
Le Scuole, appena avuta la somma accreditata da parte del Comune devono:
. Affiggere I'elenco dei beneficiari nella Bacheca studenti.
. Liquidare il contributo ai beneficiari.
. lnviare rendiconto al Comune e alla Regione.

3. La Regione Calabria, Dipartimento lstruzione e Attività Culturali, per l'attuazione della predetta legge,
riconoscerà alle Scuole partecipanti, a consuntivo, un contributo finito di € 1,50 per ogni domanda di
borsa di studio risultante ammessa al beneficio del contributo. per l'espletamento della L.
62t2400.
Tale importo insieme agli importi di contributo spettanti ai beneficiari sarà accreditato al Comune di
appartenenza della Scuola.
ll Dirigente Scolastico potrà destinare Ia somma agli operatori referenti addetti alla gestione della
L.62|2O0O (operazioni di informazione-lstruzione domande- stampa elenco beneficiari e relativo
calcolo di contributo- avvisi iniziali e finali ai beneficiari).

f.to digitalmente

II DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA CALABRIA

Aw. Maria Rita Calvosa

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

E ATTMTA'CULTURALI

Dott.ssa Sonia Tallarico
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REG'ONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 2 . SCUOI-A E ISTRUZIONE

Assunfo il22/02/2019

Numero Regrsfro Dipartimento: 140

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N'.2386 del 27/02/2079

OGGETTO : L.6212O0O - APPROVMTON E BAN DO PER L'ASSEG NAZION E D I CONTRI BUT!

(BORSE Dt STUDTO) A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE
A.S.2018/2019. .

Settore Ragioneria Generale - Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n.11812O11

Sottoscritto da! Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

ll presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del prowedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati

della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



PREMESSO CHE 
IL DIRIGENTE DI-SETTORE

la Legge 10 mazo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diitto alto studio e
all'istruzione" prevede un piano straordinario di flnanziamento per sostenere la spesa delle famiglie a
gatanzia dell'istruzione degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie superiori statali e
paritarie;
-nel bilancio regionale risulta allocata sul capitolo U0331312101 - Bilancio regionale 2O1g - la
disponibilità di € 2.970.847 ,67, accreditata dal Ministero dell'Economia;
CONSIDERATO che per il raggiungimento delle fìnalità di cui alla citata Legge 6212000 e del DPCM
10612001, la Regione intende awalersi della collaborazione dei Comuni e delle lstituzioni scolastiche
statali e paritarie per la presentazione, per l'istruttoria e per il controllo delle istanze delle borse di studio
a.s.201812019;
RITENUTO DI:
-dover approvare I'ailegato bando che defìnisce i criteri di individuazione dei beneficiari, itermini di
presentazione delle istanze, Ie modalità e le spese ammissibili per l'ottenimento della borsa di studio;
-dover stipulare un'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Settore Scuola e lstruzione del
Dipartimento lstruzione e Attività Culturali della Regione Calabria per favorire la più ampia
partecipazione dei soggetti aventi diritto all'attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione;
-dover pubblicare il bando e relativi allegati sul Sito lstituzionale della Regione Calabria a seguito del
perfezionamento del Protocollo d'lntesa con l'USR Calabria, considerando tale data quale inizio del
procedimento;
ATTESTATO CHE:
-gli oneri del presente prowedimento gravano sugli impegni n.4587/2018 di € 2.326.678,11 e n.
463912018 di € 644.169,56, assunti con decreto n. '16857 del 23.12.2016, che presentano la necessaria
capienza;
è stata, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 4712011 , riscontrata la necessaria copertura
finanziatia sul pertinente capitolo U0331312101 del Bilancio regionale 2019 nonché la corretta
rmputazione della spesa;
VISTI:
-l'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
-la legge n.6212000;
-il DPCM n. 106 del 14.02.2001',
- la L.R. n.7/1996 e s.m.i.:
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
)a L.R. n.4712011, art. 4;
-il D.Lgs 11812011;
-la D.G.R. n.54112015 e s.m.i. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
-la L.R. n.48 del21l12l2O18 ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2019";
la L.R. n.49 del 2111212018 ad oggetto: "Bilancio di previsione fìnanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021":
-la DGR n. 648 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
dì previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D.Lgs
23-06-201 1 ,n.118);
-la DGR n.649 del21-12-2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma 10, D.Lgs 23.06.2011, n. 118\1
-la DGR n. '135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla D.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei
Dipartimenti "lstruzione e Attività Culturali" e "Turismo Beni Culturali e Spettacolo" nonché la conferma

della dirigenza del Settore "Scuola e lstruzione";
-il DPGR n.31 del 07.05.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i

Dipartimenti;
-il D.D.G.n.3961 del 13.04.2017 "Conferimento incarico ad interim Settore Scuola e Politiche Giovanili
alla Dott.ssa Anna Perani" per come modificato dal D.D.G.n. 4539 del 14.05.2018,
ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto:

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
luppror"r" il bando con la relatìva modulistica, riportato nell'allegato 1 (unitamente ai Modelli A-B-C-D-E)

cl.re fa parte integrante del presente atto e definisce icriteri e le modalità di assegnazione di borse di

studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - anno scolastico 201812019;

-approvare lo échema di protocollo d'intesa, inserito nell'Allegato 1 , da slipulare.tra la Regione Calabria

e'liufficio Scolastico Regionale per favorire la più ampia partecipazione deì soggetti aventi diritto

all'attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, che si allega al

presente decreto e che ne costituisce parte integrante;
-stabilire che il bando e relativi allegati sarà pubblicato sul Sito lstituzionale della Regione Calabria a

seguito del perfezionamento del Pròtocollo d'lntesa con I'USR Calabria, considerando tale data quale

inìzio del procedimento;
-awalersi della collaborazione delle lstituzioni Scolastiche Statali e Paritarie per l'istruttoria delle

richieste degli aventi diritto e per l'indivìduazione dei benefìciari;
-awalersi dèlla collaborazione dei Comuni per I'erogazione dei contributi alle scuole per le borse di

studio e per le attività di controllo;
-rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione dell'assegnazione delle somme ai Comuni per

l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto come previsto dal suddetto bando;
-far lravare la spesa sul Capitolo òel Bilancio U0331312101, impegni n.4587/2018 e n.463912018 che

presentano la necessaria disponibilità flnanziaria;
ldi prowedere alla pubblicazione del prowedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile

2011 n.11:
-dare atto che si prowederà agli obblighi di pubblicazione previstì nell'art.26 comma 2 del D.Lgs

n33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai

sensi dell'art.7 bis comma 3 del D.Lgs n.33/2013;
Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi

entro il termine di 60 gìorni, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
20 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

FALCONE TERESA
(con fìrma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

PERANI ANNA
(con fìrma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art.23-bis del CAD e s.m.
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REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO Istruzione e Attivirà Cutturati
Scuola e Istruzione- Catanzaro

MODELLO DOMANDA
Attenzione: il richiedente dovrà presentare domanda alla Scuola

frequentata <tallo studente nell'anno scolastico 201812019

BandoL.62l2000-2018/2019-RegioneCalabria-Dipartirnentolstruzione eAttivitàCulturali-Settore Scuola, Istruzione-CittadellaRegi6naleLocalità
Germaneto - 88100 Catanzaro

Nlodello A
++

Oggetto: Assegnazione di contributo a sostegno della spesa delle famigtie per I'Isrruzione. Legge no 62/20N. Anno Scolastic o 201N2019
(scrivere chiaramente a statnpatellol

Chiede
di essere ammesso alla graduatoria reeionale L.62l2000- Annualità 2018/2019 ai fini della concessione di contributo
(Borsa di Studio), con rifèrimento all'anno scolastico 2018t2019, a sostegno della spesa per I'istruzione dell'allievo sopra
indicato.
1. Alleea Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall'INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) autorizzaro ovvero,

qualora non fosse in possesso dell'attestazione rilasciata dall'INPS o dal CAF, è necessario presentare, prima di inoltrare la domanda, la
dichiarazione sostirutiva unica conforme ai modelli tipo approvati dal DPCM l8 mag-eio 2001 e pubblicati sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001 al
Comune di residenza. alle sedi dell'INPS, o a un CAF.

Indicazione Reddito ISEE in corso di validità risultante dal certificato ISEE = Euro
(Il limite massimo di reddito ISEE per essere ammessi in graduatoria è di €10.633,00)

Allega Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute

Fotocopia del documento di riconoscimento

Allega documentazione legge 104/92 dell'alunno/a

n" I09 in rnateria tli controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Dichiara di aver letto il Banrb relativo all' Attuazione della L.62l2000- 20 t 8/10 l9

Intine dichiara di accettare ai sensi della Legge 675 del 3 I . 1 1.96 ii trauamen«r dei dati personali

Data_ l_ I 2019

2.

J.

Illla sottoscritto/a lcognome

a

(nome , nato/a il_

prov._, residente in prov.

Do_, CAP_, Telefono

Codice fiscale in qualità di Legale Rappresentante dello Studente

(cognome nato/a il_

prov._frequentante nell' a.s. 20 I 8 120 19 la clas se

della Scuola /rrennrninrzi

indirizzo no_, Comune Prov.

La Scuola frequentata è (banare con una X): Primaria o secondaria di I grado l-l oppur" Secondaria di II grado [_l

(Filma del richietlente)

(il N'di prot. deve essere unico per ogni domattda presentata).

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Timbro Scuola
N'Prot.



Bando L.62l2000- A.s. 20l g/201g - Regione calabria - Dipartimerlto Istruzione e Attività culrurali - settore scuola e Istruzione - cittadella Regionale

Località Germaneto - 88100 Catanzaro

MOdellO B - Fac-simite -{utocertifi cazione

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a 1cogn.,ne
((Nome) ' nato/a il-

Drov. . residente in prov.

flo-, CAP-, Telefono

Codice fiscale in qualità di Legate Rappresentante dello Studente

natola il-

Vi

prov.-, frequentante nell'a.s. 201812019 la classe Sez-

della Scuola

indiizzo flo-, Comune Prov.

DICHIARA, so6o la propria responsabilità, ai sensi del DPR 44512000, che le spese effettivamente sostenute,

p". tt *t."t" del contriburo relarivo all'anno scolastico 2018/2019 dal 1 Settembre 2018 alla data di

presentazione della domanda, sono:

Tipo di spesa

Iscrizione
Frequenza

Assicurazione

Libri di testo *

Trasporti**
Mensa

Sussidi didattici
Totale spese

Datx- l- I 2019
(Firma)

'r Solo per coloro che non hanno utilizzato il benetìcio per la tbrnitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Cotnunc

'::': Per il trasporto degli alunni disabiìi che non possono usut'ruire dci rnezzi di trasporto pubblico o per altri servizi viene ricontlscit-ttrt

unaquotaaggiuntiva di€.10,00(allegarela documentazionedellaLeggen. 104/92dell'alunno/a)
N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente

vt

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Euro


