
ATLEGATO A

REGIONE
PUGLIA

AWlSO

pER TASSEGNAZTONE DELLE BORSE Dl STUDIO PER rA.S. 201712018 PER STUDENTI

DETIA SCUOTA SECONDARIA DISECONDO GRADO

{art. 9 D.t€s n.6312O171

ta Re8ione Puglia emana ilseguente awiso per l'assegnatione delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018:

- ai sènsidel D. Lgs. 13 aprile 20U, n. 63 "Éffettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione a: servizialla pe6ona, con particolare riferimento alle condizioni didisa8io e aì

servizi strumentali, nonché polenziamento deìla carta dello studente, a norma dell'art. 1 commi 180 e

181,lett. f) della Legge 13luglio 2015, n. 107";

- sulla base:

. dell'lntesa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D-!gs 13 aprile 2077, n. 63, della conferenza

Unifìcata sullo schema di decreto del MIUR concernente icriteri e le modalità per l'erogazione delle

borse di studio per l'anno 2017, al fìne di contrastare la dispe.sione §colestice, a favore delle

§tudentesse e degli studénti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di

istruzione, fìnalizzate all'acquisto dì libri di testo, di soluzioni per la mobilltà e il trasporto, per

l'accesso aibenieservizi di natura cuhuaale;

. l'lntesa ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, della

Conferenza Unificata sullo schema di decreto del MIUR, istitutivo del sistema nazionale divoucher,
avente le funroni di borsellino elettronico della Carta dello studente "lo studio" o comunque di

documento diattestazione del dir;tto difruire di determ inati servizi a condizioni difavore, collegato

alla Carta;

- in attuazione della DGR n. 144 del 6 fubbraìo 2018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto delle

sorse e le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 20122018 per gli studenti della scuola

§econdaria di secondo grado

1, Finalità

ferogazione delle borse distudio realizza le flnalità di cui all'art.9 del D. Lgs. N.63/2017, attuativo della

Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd "8uona scuola"), in base al quale "alfine di contrasta.e il fenomeno della

dispersione saolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerce il Fondo unico per il welfare dello studente e per ìl diritto allo studio, per l'erogezione di borse

distudio a favore deglinudenti iscritfi aìle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado [...1".

2. Destinatari

Sono destinatari della borsa di stldio di cui al presente awiso tutte Ie studenlesse e gli studenti
frequentanti le scuole seconda rje di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale ein
possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferjto alla situazione economica della famiglia di

appartenenza,



3, Dotazionefinanriaria

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia è di € 2 758.25oy'7, come da riparto dello schema di

Decreto ministeriale concernente icriteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per l'anno

2017-attuativodell'art. 9co.4del Decreto legislativo n. 53/2017.

4. Requisito della situazione economica e §trumento di valutazione

Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per I'a.s. 2Of7l207A ylndicatore della Situazione

Economica Equivalente (lsEE) del richiedente, in corso di validità, non potrà e§sere superiore ad €
10.632,94. c)

5. Te.mini e modalità di presentazione delle domande

A parlirc dal22/02/2018 e fino alle ore 23,59 del 13/03/2018 sarà possibile accedere al sistema on line per

la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio.

Le compilazione e l'invio della domanda dovranno essere effettuati da uno deigenitori, da chi rappresenta

il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura

informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet:

www.dirilioalostudìoouolia.ii{attivodal 22febbraio 2018}

Alfine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'Help De§kTecni.o airecapiti
telefonicie indirizzi mail indicati al su indicato indirizzo internet.

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.;i , dovrà contenere:

- generalitàdelrichiedente;

I L'ISEE (lndìcatore Situazione Economica Equivarede), disciplinato dal D.P.Cì{. 5 dic€tnbrc 2013, r 159 e dal D.M.
7 novemble 2014, è lo strumento di valùt zione, attraverso srit€d utrificali, della §itu^zione economica di coloro ch€

rishiedono prestzzioni sociali asevolste.
Il valore ISEE viene determinaro h bas€ ai dati code&li ftIa Dichiarazione Sostitutiva Udca @SU) il cui modello
tipo e ie relative is&ùnoni per la coorpilazione so.o contenute nell'allcga.o A al D.M. 7 norenbrc 2014, pubblicato

suIaG.U, serie gercrale -L267 del17 [o\/e[ùre 2014 §uPplemento ord- n.87.
l-a DSU valida ai fi del rilascio defl'attestaziotre ISEE può e§§ere pre§entata gBhitamenÈ a Commi, C€ntri di
assistenza fiscal€ (CAF), Sedi INPS o in vìa telernatica collegandosi al sito intemet vflw inps.it (nella sezìone del sito

"servizi online" - "servizi per il citradino" al q]lale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo dlascjaÌo
daU'INPS e presentare la pmpia DSU namite m percoEo di acqutuizioft telematica a§§istita).

tl citadino pIese a, ai soggetti incaricati (Comun€, CAI o INPS), la DSU contererte i dati da aùrocenificare cd ottiene

la rice\ula di awonula presentazione m3 noD I'ISEE oatcolÀùo. I sogge.ti hcaricati tras@ttono ìn via lelematica al

sistema infomrativo deI'ISEE gestito da['INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU. n sistemà irforutivo ISEE,

a s€guito dolla fcezione dei dati aotocertificati, pml'vede atl'acquisizione dei dati presenti nell€ banche dari dell'INPS e

de['Agenziè delle EntEr€ e completa la DSU. Viene quindi determirato l'indicatore ISEE che è reso di§ponibile al

dichiarante della DSU mediante ls conseglta dell'att€stazione del calcolo.
Il D.P.C.M. L 159/13 affianca aI'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utili-zar§i per Ia richiesta di alcune

tbologie di prestazioni ed in preseDza di determinate cadten$iche del trllcÌ@ f,milj,re, in panicolare pcr le
prestazioni agevolate ivolte ai nìDorend in plesenza di genitori notr conviventi (an. 7). L'ISEE ordinario itroltre può

essere sostituito da['ISEB Corrente (con validita due oesi) calcohto in sguito a significativ€ veiaziotri rcddiluali
conseg enti a variaz ioni deta siloazione lavorativa di almeno È componeote del cleo (arr 9).

Salvo il caso di snrdente mggiorcnne, I'ISEE richiesto è quelo per le P.estuioni agevolat€ dvolte ai mimretrli
(coi.cidente con I'ISEE ordinado qualom il nucleo lEmiliare non si trovi nelle casistlche disciplinate dall'art. 7 de1

D.P.C.M. n. 159/13).
L'Attestazione ISEE, riportrnte un numero di protocollo della DSU attribuito da INPS e contenente il calcolo

dell'lsEE, sarà disponibiie circa 15 giomi doPo la richiesta.



- residenza anagrafica;

- generalità dello studente;

- tipolo8ia discuola frequentata e indirizzo di studio;

- denominazione dell'istituzione scolastica dìsecondo grado frequentata nell'a.s.2Ùll /2018i

- classe e sezione frequentata dallo studente;

- l'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (l.s.E.É.)

dovrà ìnoltre attestare:

- di aver aonoscenza che, nel caso di coraesponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli,

anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4 commi 2 e 8, del decreto

legislativo 31 mano 1998, n.109 in materia dicontrollo della veridicità delle informazioni fornite;

- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non verit;ere, diformazione o
uso diattifalsi, richiamate dall'art.76 del 0.P.R 28.72.2OOo, n.445

fammissibilità è subordinata all'autorizzazione dala all'Ente, ai sensi del Decaeto legislativo 30 Siugno
2003, n. 196, all'uso ed al trattamento dei prop.i dati personali, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per ilquale la dichiarazione viene resa

Aifini della re8istrazione slll'applicativo,;richiedentidovrenno disporre dì:

- codicelìscale

- un indiriz?o e-mail

- numero di protocollo INPS dell'attestazione ISEE di cui al paragrafo 4

- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante

ln corrispondenta ad ogni istanza presentata vèllà associato un "codice pratica" che dovrà essere

conservato dall'utente ai fini della verifica dell'ammissione al beneficio. la cui Eraduatoria verrà pubblicata

sullo stesso sito intèrnetdella procedura informatizzata, nelrispetto delta normativa sulla privacy.

5. lmpo.ti delle borse di studio

fimporto della borsa di studio è determinata nella misura di€ 200,00 (duecento/oo euro).

ln applicezione delle disposizioni mini§teriali e deicriteri approvati con DGR 144/2018, t€nendo conto del

numero degli aventi d,ritto e delle risorse disponibili, saranno erogate borse di §tudio fino ad esaurimento

della somma assègnata dal Miur, prevedendo, nell'ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia

non sia sufficiente, di soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio, procedendo

all'assegnazione delle borse partendo dal livello di lsEE piil basso, scor;endo la graduatoria fìno a

esaurimento risorse;

oell'ipotesiin cui la somma necessaria a soddisfare le istanzevalide diaccesso alle borse distudio 5ia invece

inferiore all':mporto complessivo assegnato alla Regione, verrà redistribuita la somma eccedente

aumentando l'importo della borsa distudio fino ad un massimo di€ 500,00 (cinquecento/oo euro).

7. E.ogazione delle borse di studio

Le borse di studio saÉnno quindi erogate direttamente dal Ministero dell'lstruzione, dell'Univershà e della

Ricerca- M.l.lJ.R. mediante voucher associato alla Carta dello studente denomi-nata "lostudio":

http://'o,ludro.pJbbr:cd. jstr Jzrone.h/web/quest/coia e,os(-dio



8. Verifiche e aontrolli

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2OOO ss.mm.ii. l'Amministrazione competente
all'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei aontrolli anche a campione e in
tutti icasi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridiciG delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione.

Si precisa che in caso di mancato accoglimento della domande, per man@nza dei requisiti prescritti o a
seguito dei soprachali controlli, l'Amministrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio
procederà ai sensidella L. n. 24t9O e del D-P.R. o- 44512000 §s.mm.ii.

Sanzìoni amministrative: si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della
fruizione di prestazioni sociali agevolate (art. 16, c.5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
nella le8ge 4 aprile 2072, n. 35), spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni
pecuniarie (da 5m a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni Bodute, ferma restando la

restituzione del vantaggio conseguito.

Sanzioni penali: nel caso didi€hiarazione non veritiera,la fattaspecie sarà segnalata all'Autorità Giudiziada
affinché rilevi I'eventuale sussÌstenza dei seguenti rcati:

. falsità materiale owero formazione diattofalsoo alterazione diatto vero {art.,l82 c.p.);

. falsità ìdeologica commessa da prìvato in atto pubbììco (art.483 c,p.);

. uso di atto falso (art.489 c.p.);

. falsa attestazione ad un pubblico ulficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altaui {art.
495 c.p.);

. trulfa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 6,t0 e 640 bis c.p.).

9. Tutela della privaq,

Tutti ; dati personali verranno trattati nel rispetto del D. LEs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei
datipersonal,".

10. lhformatlva al sèasi della L. 241/1990 e ss.mm.li.

Nel rispetto dell'art.8 della Legge n. 24190 ss.mm.ii., sicomunica che il p.ocedimento relativo al presente
Awiso pubblico avrà awio dalla data di pubblicazione del medesimo sull'Albo pretorio dèll'Ente.
Nessuna ulteriore comunicazione verrà data ìn ordine alla fase di awio del procedimento,
Responsabile del procedim€nto è l'Arch. Maria Raffaella Lamacchja, Dirigente della Sezione "lstru2ione e
Università" della Regione Puglia.

11. lnformazioni

Lilteriori informazioni in merito al presenteAwisosono reperibili presso:

. - Servizio Sistema dell'istrurione e del Dìritto allo Studio
.iferìmenti: Maria Marinelli 080.5405646 - m.marinelli@regione.puglia.iU

Rosario Faggiano 0832.373653 - r.fa8giano@regjone.puglia.it
Thea Fialà 0881.705183 - t.fìala@regione.puglia.it;
Maria Forte 0805406417 - m.forte@regione.puglia.iq

- Sito internet !ut4/!,.dlrlttoallostudio!uslia.it (attivo dal 22 febbrdio 2018).


