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FONDO UNTCO BORSE Dt STUDTO D.LGS. 63i2017- DGR N. 50t2019- tNDtCAZtONt
OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO . ANNO

scolAsTtco 2018t2019

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2077, n. 63 ha istituito il "Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio" per I'erogazione di borse di studio a favore degli studenti
iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica.
Le "Borse di studio" non riguardano il merito scolastico ma le spese sostenute per
I'istruzione dei figli, da parte delle famiglie con il reddito ISEE findicatore di Situazione
Economica Equivalente), inferiore alla soglia annua di €.1-0.700,00. Per spese per l'istruzione
si intendono tutte Ie spese sostenute dalla famiglia affinché il proprio figlio possa
usufruire dei servizi scolastici: dall'acquisto di materiale sia di cartoleria, che di
vestiario per Ia pratica sportiva scolastica, che di materiale per lo studio, tasse
scolastiche ecc.
Potranno accede al beneficio gli studenti residenti nel Comune che frequentano le scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie e appartengono a nuclei familiari con un livello
ISEE non superiore a euro 10.700,00 desunto dall'ultima attestazione ISEE in corso di validità.
Una volta raccolte le domande i Comuni dovranno prowedere alla valutazione formale della
loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR n. 50 /2019 e sopra richiamati.
E' necessario precisare, che nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati
relativi agli studenti beneficiari i Comuni agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento
dei dati", in conformità all'art. 28, comma 2 Regolamento UE ZOL6/629.
La Direzione Regionaìe Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
studio prowederà ad adottare un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE,
riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE. L'importo
della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto al numero
totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00
come previsto dalle disposizioni ministeriali.
In considerazione dei vincoli finanziari derivanti dal budget assegnato alla Regione e delle
scadenze temporali imposte dal MIU& al fine di permettere di inserire le richieste nel sistema
nel termine stabilito( entro l'8 marzo 2019) i modelli di domanda sono disponibili presso gli
uffici comunali e dovranno essere consegnate al protocollo dell'ente entro lunedì 4
marzo2Ol9.


