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Agli alunni - Alle famiglie
Sedi ITE IPIA rTA LICEO-ALVARO

REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: VOUCHER "IOSTUDIO" approvazione awiso per la concessione delle bolse di
studio a.s. 2020/2021 -D.LGS 63/2017 -DECRETO N' ,1490 del 30 aprile 2021 - Awiso - Domanda

Si comunica agli alunni e alle loro famiglie che e' stato approvato, dalla Regione Calabria,
I'AWISO indicato in og8etto, di cui si allega copia.
ta ricfuesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull'apposito modello/domanda,
Allegato A dovrà indicare il nominativo dello studente ed essere compilata dalìo stesso se
ma8gioreme o da uno dei genitori, o dal rappresentante legale.

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

€eneralità del richiedente (studente);

-residenza ana8raf ica;

-generalità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne)
-tipologia e denominazione dell'Istituzione Scolastica di secondo grado frequentate

nell'as.2020 /2021;
-attestazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (l.S.E.E.) 2021 non potrà essere

superiore a € 6.500,00 (owero [SEE corrente -con validità due mesi- calcolato in seguito a

significative variazioni reddituali conseguenti a valiazioni della situazione lavorativa di almeno
un componmte del nucleo art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13).

Il chiedente dovrà inoltre attestare:
-di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere es€Buiti controlli,
anche da parte della Cuardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto
legislativo 31 Marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;

-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.,145.

La domanda dovrà essere presentata presso la segreteria della scuoÌa enko il 19/06/2021 (fa fede il
pplassla-dc&-§ecsld,
. spedizione per posta con raccom;ìndata A/R, entro e non oltre il1910612021, la lede ll protocollo
della scuola e non il timbro e la data di spedizione postale.
. invio sulla PEC della Scuola: r.is03200.@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 19/06/2021;
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REG'ONE CALABR'A
GIUNIA REG'ONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE 01 - SCUOLA E ISTRUZIONE - FUNZIONI TERRITORIALI

Assunto il 29/04/2021

Nunero Registro Dipadimento: 277

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei dscreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N'. tt49o de, 3O/O4/2O27

OGGETTO: D.LGS.63/2017. VOUCHER "lOSTUDlO". APPROVAZIONE AWISO PER LA
CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A,S.2O2OI2O21.

Dichiarazlone di co ormità della cooia informatica

ll presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modifcazioni è copia conforme
informalica del prowedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmenle, conservato in banca daii
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
vtsTl:

- gli articoli 33, 34, 117 tezo comma e 1'18 della Costituzione;
- la Legge '13 luglio 2015, n. 107 - Rilorma dèl sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diÉtto allo studio e
all'istru,one" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 13 aptile 2017, n. 63 recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la defi-
nizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riterimento alle condizio-
ni di disagio e ai seryizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma del-
l'articolo 1, commi 180 e '181, lettera 0, della legge l3luglio 2015, n. '107", e, in particolare, l'articolo
9, comma 4, secondo cui con decreto del l\,linistero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca,
adottato, previa lntesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo I del D. Lgs.28 agosto
1997, n. 281, è determinato annualmente:

a. l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio;
b. le modalità per la richiesta del benelicio e per l'erogazione delle bo.se di studio;
c. il valore dell'ISEE per I'accesso alla borsa di studio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5dicembre2013, n. 159 - Regolamento concer-
nente la revisione delle modalità di determinazione e icampi di applicazione dell'lndicatore della si-
tuazione economica equivalente (ISEE);
- il Decreto del Ministro dell'lskuzione, dell'Università e della Ricerca 16 ottobre 20'15, n. 838 - Fun-
zionalità e distribuzione della Carta dello studente;
- il Decreto del Ministro dell'lstruzione del 19 gennaio 2021, n.22 che defìnìsce i criteri e le modalità
per l'erogazione delle borse di studio pet il2O2O in favore degli studenti residenti, iscritti e frequan-
tanti gli lstìtuti della Scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di lstruzionei

CONSIDERATO cho:
- la L.'10712015 c.d. buona scuola all'articolo 1, commi 180 e '181, lettera f)demanda ad un apposi-
to decreto attuativo il potenziamento della Carta dello studente per rendere possibile I'acces§o a
programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e intema-
zionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico;
- in attuazione di quanto sopra, il D.Lgs n.63/2017 stabilisce che con decreto ministeriale adottato
previa intesa in sede di Conferenza Unificata è determinato annualmente I'importo erogabile per la
singola borsa di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio;
- con Decreto Ministeriale '19 gennaio 2021 n.22, registrato alla Corte dei Conti in data 2910112021,
sono state disciplinati i criteri e le modalità per I'erogazione delle borse di studio in favore degli stu-
denti iscritti nell'anno scolastaco 2020121 alle Scuole secondarie di ll'grado del Sistema Nazionale
di lstruzione, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità, e il trasporto, per
l'accesso ai beni e servizi di natura culturale;
- con nota prot. 1g2o/CglSTR del 19 matzo 2021 in atti, la Direzione Generale per lo Studente, l'ln-
clusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'lstruzione ha comunicato che itermini per la
trasmissione al Ministero dell'elenco degli studenti benefìciari da parte delle Regioni sono prorogati
fino al giorno 31/05/2021;
- con il sopra citato decreto, si è proweduto, pet I'A.5.2020121, alla ripartizione tra le Regioni dello
stanziamento complessivo di Euro 39.7 milioni riservando alla Regione Calabria la somma di Euro
1.653.150,80 da destinare a Voucher "/o Studio" da ulilizzarc per l'acquisto di libri di testo, di solu-
zioni per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale;
- a seguito dei tavoli tecnici propedeutici al raggiungimento dell'lntesa sul DM del 26 ottobre 2018,
n. 686, in sede di Conferenza Stato/Regioni, è emersa la necessità da parte di ciascuna Regione
di individuare autonomamente le modalità di gestione dei youche4
- il citato Decreto ministeriale ha stabilito che è compito delle Regioni determinare il livello ISEE
per poter accedere al beneficio dicui all'oggefto nonché determinare I'importo della borsa di studio
in misura non inferiore ad € 200 e non superiore ad € 500;
- in virtù di ciÒ, la Giunta regionale con delibera n. 145 del 15 aprile 2021ha stabilito che:
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a) ai fìni dell'ammissione al beneficio, i richiedenti dovranno appartenere a nuclea familiari che abbiano
un livello ISEE riferito all'anno 2020 pari o inferiore ad euro 6.500,00. Tale indicatore dov.à tener conto
dei redditì ditutti icomponenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliarie della composizio-
ne del nucleo familiarei
b) ai sensi dell'art.3 del citato decreto ministeriale, l'importo della borsa di studio è determinato in €
200,00 dlsponendo, altresì, che tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli
ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di€ 500,00;
c) la presentazione delle istanze awerà direttamente presso le lstituzioni Scolastiche tenuto conto di
quanto emerso dai tavolì tecnici propedeutici al raggiungimento dell'lntesa sul DM del 26 ottobre 2018,
n. 686, in sede di Conferenza Stato/Regioni, owero della necessità di ridune imargini dienore e ìtempi
diverìfica dei dati trasmessi al N4.1., di semplilicare le procedure attraverso l'utilizzo dell'applicativo imple-
mentato dalla Regione Calab.ia per la raccolta dei dati in uso alle lstituzioni Scolastiche, di riscontrare i
dati trasmessi con quelli dell'anagrafe degli studenti benefìciari del Voucher negli anni 2017,2018 e
2019 gia in possesso della Regione Calabria:
d) sulla base delle istanze pervenute sarà predisposta la graduatoria degli aventi diritto ossia con un va-
lore ISEE pari o inferiore ad € 6.500,00;
e) successivamente, sulla base deltotale degli ammessi, delfondo disponibile e dell'importo minimo di€
200,00 per ciascuna borsa di studio, aa fini dell'ammissione al beneficio, il livello massimo del valore
ISEE potrà essere rideterminato;

RITENUTO opporluno, alla luce di quanto sopra, approvare I'Awiso'Voucher lo Studio" comprensivo
della relativa modulistica (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la presen-
tazione delle istanze da parte degli studenti o loro rappresentanti legali (se minorenni);

VlSTl, altresi, ivari prowedimenti govemativi (delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 - DPCM
del 7lOBl202O - del710912020 - O.L. 711012020, n.125 convertito in Legge 2711112020, n.159 - DPCM del
24l1Ol2O2O - del 3l11l2O2O - del 311212020, del '14 gennaio 2021, del 2 matzo 2021 - D.1.n.44 del
01lO4l2O21 ecc.) che hanno previsto misure urgenti per fronteggiare la crisi epidemiologica nelle scuole;

TENUTO CONTO, altresì:

- delle misure precauzionali messe in atto per contuastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 le
quali però hanno determinato considerevoli problemi di natura organizzativa e difunzionamento degli
lstituti Scolastiche;

- che pertanto sarebbe opportuno concedere alle scuole un arco temporale maggiore per l'acquisizione
delle domande e la successiva trasmissione degli elenchi alla Regione Calabria anche al fine di ga-
rantire la più ampia partecipazione delle famiglie aì beneficio di che trattasi;

- che in considerazione di quanto sopra, la Regione Calabria, con nota prot. n. 197995/2021, ha chiesto
al Ministero dell'lstruzione una proroga deltermine diconsegna degli elenchi,

- che nel caso in cui il predetto Ministero dovesse concedere la suddetta proroga, si procederà con suc-
cessivo atto a differire i termini di scadenza previsti dall'Awiso de guo, allegato A del presente atto;

AITESTATO che il presente prowedimento non comporta oneri a @rico del bilancio annuale e/o plu-
riennale regionale in considerazione del fatto che ivoucher'lo Studio" saranno erogati direttamente dal
Ministero dell'lstruzione, mediante il sistema di bonitici domìciliati, ai beneliciari individuati dalla Regione
competente;

VlSTl, altresì:

. La Legge 7 agosto 1990, n- 24'1 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto diaccesso ai documenti amminiskativi" e s.m.i;
. La Legge '13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafle, nonché delega al Gover-
no in materia di normativa antimafìa":
. ll DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione ammi-
nistrativa" (pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n. 42 del 20 febbraio 2001) e s.m.i.
. ll Decreto legislativo 6 settembre 20'11, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle mi-
sure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 'l e 2 della legge'13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.
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. ll Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23lUÉ,2o14l24lUE e
2O14l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce-
dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti e dei servizi po-
stali, nonché per il aordino della disciplina vigente in materìa di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture' per come implementato e coordìnato con il decreto legislativo 19 aprile 2017,
n.56;
. ll Decreto lnterministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole che sostituisce il D.l. 1" lebbraio 2001, n.44, concemente le istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo- contabile delle lstituzioni Scolastiche;
. il D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
.la L.R. n. 7 del 13 maggio'1996 e ss modifiche ed int. recante "Norme sull'ordinamento della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;
. il D.PG.R. n. 354 del 24.06.1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella di gestione" per come modifìcato e integrato con il D.PG.R. n.206 del
'15.'12.2000i
. la Legge Regionale n . 34 del3Oh2l2O2O " Legge di Stabilità Regionale 2021"
. la Legge Regionale n. 35 del3Oll2l2O2O " Bilancio di previsione finanziario della Regione Cala-
bria per gli anni 2021 - 2023;
. la DGR n. 512 del30l12l2O2O - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previ-
sione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. '11 e 39, c. 10, D.Lgs.
23106/2011, n. 118);
. la DGR n. 513 del 3Ol12l2O2O - Bilancio fìnanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2021-2023 @n.39, c. 10, D. Lgs. 23106/2011 , n. 118);
. il Regolamento n. '1 del 06 febbraio 2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di
l\4isurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria;
.la Delibera di giunta Regionale n. 42 del '18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Per-
formance della Giunta Regionale 2021 -2023;
. il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del
01 febbaio 2021, avente ad oggetto "Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei
dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale";
. il D.PG.R. del 15 rebbraio 2021 n. 15 recante 'Competenze in materia di trattamento dei dati
personali- Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
. la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 202'1, con la quale è stato approvato l'aggiomamento, per il
tiennio 202112023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
.la D.G.R. n. 63 del 15.02.20'19 con la quale la Giunta Regionale ha revocato la struttura orga-
nizzaliva apptovala con DGR n. 54'l120'15 e s.m.i. ed approvato il R.R. n.3/2019i
. la D.G.R. n. 271 del28.O9.2O2O "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione
modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.';
. la D.G.R. n. 286 de|28.09.2020 "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. lndividuazione
Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza":
. il D.PG.R. n. 1'19 del 0'1.10.2020 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente
del Dipartimento lstruzione e Cultura della Giunta Regionale alla Dott.ssa Maria Francesca Gat-
to";
. il D.D.G. n. 10599 del 20.10.2020 di approvazione della microstruttura organizzativa del Diparti-
mento lstruzione e Cultura;
. il D.D.G. n. 14007 del 13.11.2019 di "Conferimento incarico dirigenziale del Settore Scuola e
lstruzione - Funzioni tenitoriali" alla dott.ssa Anna Perani;

AITESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regola.ità amministrativa del presente atto

DECRETA

Per a motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente approvati, di

APPROVARE l'Awiso "Voucher lo Studio" comprensivo della relativa modulastica (Allegato A), parte inte-
grante e sostanziale dei presente decreto, per la presentazione delle istanze da parte degli studenti o
loro rappresentanti legali (se minorenni);
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PRENDERE ATTO che con decreto del Ministro dell'lstruzione 19 gennaio 2021. n. 22 si è proweduto,
pet I'A.5.2020121, alla ripartizione tra le Regioni dello stanziamento complessivo di Euro 39.7 milioni ri-
servando alla Regione Calabria la somma di Euro 1.653.150,80 da destinare a Vouchet"lo Studio':

DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o plu-
rìennale regionale in considerazione del fatto che ivoucher'lo Studio" saranno erogati direttamente
dal Ministero dell'lstruzione, mediante il sistema di bonifìci domiciliati, ai beneliciari individuati dalla
Regione competente:

DARE COMUNICAZIONE alle lstituzioni scolastiche tramite I'Uffìcio Scolastico Regionale;

PROWEDERE alla pubblicazione del prowedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 apri-
le2111 n. 11, sul Sito lstituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e nel rispetto
del Regolamento UE 20'16/679;

DARE ATTO che si prowederà alle pubblicazioni di quanto previsto dagli art. 26 comma 2 del D.lgs n.
33 del 14 marzo 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;

DARE ATTO che awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale da proporsi entro il termine di 60 giomi, owero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubb|ca. da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FIORINI GIUSEPPE
(con lìrma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con lìrma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)

4
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Istruzione e Cultura

AVYISO

"Voucher Io Studio"

l. Finalità
L'erogazione delle borse di studio realizza le finalità di cui all'art. 9 del D.lgs. N. 63/2017, aftuarivo
della legge 13 Luglio 2015, n.107 (cd "Buona Scuola"), in base al quale "al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'lsEuzione,
dell'Università e della Ricerca, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio,
per I'ercgazione di borse di studio a favore di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado.

2. Destinatari
Sono destinatari di borsa di studio di cui al presente avviso tuti gli studenti residenti sul territorio
regionale, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
stàtali e paritarie e in possesso del requisito di cui aÌ successivo paragrafo 4 riferito alla situazione
economicn della famiglia di appartenenza.
Sono esclusi in ogni caso gli studenti di Corsi perAdulti o per Lavoratori.

3. Dotazione linanziaria
Il Decreto ministeriale 19 gennaio 2021, n. 22 - registrato alla Corte dei Conti in data 0l febbraio
2021 n. 305 - ha previsto per l'anno 2021 il riparto della somma complessiva di € 39.700.000 tra le
Regioni, di cui €1.653.150,80 assegnati alla Regione Calabria.

4. Requisito della situazione economica e strumento di valutazione
Per avere diritto all'erogazione della borsa di studio per 1'A.S.2O2Ol2O2l I'indicatore della
situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica
della famiglia di appartenenza, non potrà essere superiore ad € 6.500,00 - ovvero ISEE corrente con
validità due mesi calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a vari:zioni
della situazionelavorativa di almeno un componente del nucleo (an. 9 del D.P.C.M. n. 159/13).

5. Termini e modalità di presentàzione delle domande
La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull'apposito modello/domanda,
disponibile presso le Segrete e delle Scuole e/o scaricabile da Internet dal sito
www.regione.calabria.itlistruzione, dovrà indicare il nominativo dello studente ed essere compilata
dallo stesso se maggiorenne o da uno dei genitori, o dal rappresentante legale.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente alla scuola di appartenenza e frequenza dello studente
entro e non oltre il l9 giusno 2021 (fa fede il protocollo della scuola) secondo Ìe seguenti modalità:

- Prc\enldzione presso lu \egreteriir:

- Spedizione per posta, con ràcconrandata A./R, ricordando che fa fcde il protocollo della scuolu
e non il timbro e la data di spedizione postale:

- Invio sulla PEC della Scuola.

I-a domanda. resa ai scnsi del D.P.R. n.4,15/2000 ss.mm.ii.. dovrà cofltenere:

-generalità del richiedente (studente)i

-residenza anagrafica;
generirùità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne)
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Alte* o A

-tipologia e denon nazione dell'lstituzione Scolastica di sccondo grado frequentala
nell'as.202012021;

-aftestazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (l.S.E.E.) 2021 (ovvero ISEE
corrente -con validità due mesi- calcolato in seguito a significative variaz ioni reddituali conseguenti
a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo arl.9 del D.P.C.M. n.

159/13).

ll richiedentc dovrà inoltre attcstare:
li essere a conoscenza che, nel caso di coresponsione dei benefici, possono esscre eseguiti controlli,
anche daparte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo
3l Marzo 1998. n.109 in materia di controÌlo della veridicità delle informazioni fomite;
li esserc consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti lalsi. richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000. n.445.

L'ammissibilità è subordinata all'autorizzazione data all'Etrte, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196, all'uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenli
ini-ormatici, esclusiv.Lmente nell'ambito del procedimcnlo per il quale la dichiarazione viene resa.

Ai fini della registrtLzione i richiedenti dovranno disporre di:

-codice fiscale:
numero di protocollo INPS dell'attcst zione dell'indicatore della Situaz ione Economica Equivalente

(l.S.E.E.) 2021 in corso di validità ovvero ISEE corrente con validità due mesi calcolato in seguito
a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un
componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13);
{opia del documento di rìconoscimento del dichiarante o se cilladino non comunitario del titolo di
soggiorno valido;
In corrispondenza ad ogni istanza preseflt4ta verrà associato un'humero di protocollo" che dowà
essere conservato dall'utente ai fini della verifica dell'ammissione al beneficio. Sarà cura della scuola
rendere nota agli studenti richiedenti l'ammissiole al beneficio nel rispetto della normativa sulla
privacy.

6. Importi delle borse di studio
L'impono unitario delle borse di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00), lo stesso

potrà essere rideterminato a seguito dellà validazione delle istanze presentate alla Regione Calabria.
tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili fermo restando il rispetto di
quanto previsto dall'art. 3 del Decrcto Ministeriale n.2212021.
Gli Uffici Regionali del Settore Scuola e Islruzione - F.T., provvederaruro ad adottare un'unica
graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente piir
giovane d'età in caso di parità di ISEE

7. Validazione delle domande e trasmissione degli elenchi alla Regione Calabria
Entro il l0 luglio 2021 le Scuole. effettuate le opportune verifiche sulla corrispondenza dei dati
contenuti nelle domande di panecipazione e la documentazione allegata, provvederanno all'invio
degli elenchi relativi aglì studcnti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado ammessi al
beneficio. àttraverso la piattaforma informatica messa a disposizionc dalla Regione Calabria e

ra8giungibile dal portale istituzionale u $ !\ .rcsionc.culahria.it.
La suddetta piattaforma sarà visibile e accessibile dal 2l giugno al l0luglio 2021.
Nr'n sono umme.sc altre murl.rlità di trrrmisrione.
Per oBni studcnte dovranno csserc inscriti i seguenti dali:

. NOME e COCNOMEi
o CODICE FISCALE:
. CODICE MECCANOGRIIFICO MINISTERTALE DELL'TSTITUZIONE RIFERITO A

CIASCUN PUNTO DI EROCAZIONE DEL SERVIZIO:
. VALORE ISEE 2021 . riferito ai redditi 2019.
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Alltgato A
Non saranno prcsi in esame elenchi in cui i dati riportati risultino ditlormi da quelli richiesti e sopra
elencati, e specitìcatamente che:
. risultino incompleti o eroneamente trascritti (es. Codice Fiscale non congruente al nome, data di
na-scita, etc ... );
. trasmessi dalla scuola oltre il termine perentorio del l0luglio 2021;
. richiedano integrazioni;
. le cui domande siano prive di protocollo e data, e/o pervenute alla scuola oltre il l9 giugno 2021 .

La mancata osservanza di quanto sopra richiesto, comporterà I'esclusione dei nominativi dal
beneircio esonerando la Regione Calabria da qualsiasi responsabilità.
La Regione, qualora lo ritenesse necessario, potrà in qualsiasi momento richiedere alle scuole copia
degli atti relativialla gestione del D.lgs. N.63/2017.

8. Compiti delle Scuole
Gli Istituti Scolastici si faranno carico di:
l. Scaricare i documenti Bando e Modello domanda dal sito www.rcgionc.calabria.it, slamparli e
pubblicarli in bacheca con relativo avviso informativo dell'ap€rtura dei termini di presentazione delle
domande di contributo.
2. Awisare direttamente tramite Circolare, tutti gli studenti di tutte le classi della possibilità del
Voucher e dei termini di scadenza;
3. Distribuire imodellidomanda nelle classi;
4. Raccogliere e regolarmente protocollare le domande:
5. Predisporre l'elenco provvisorio dei beneficiari e gestire gli eventuali ricorsi;
6. Trasmettere gli elenchi attraverso la piattaforma on line raggiungibile al seguente indirizzo
internet della Regione Calabria www.regione.calabria.it

9. Erogazione delle borse di studio
Le borse di studio saranno erogate direttame[te dal Ministero dell'Istruziole - M.l.- mediante il
sistema dei bonifici domiciliati ai beneficiari compresi nell'elenco che verrà trasmesso al Ministero.
Lo studente/studentessa assegnat:ùio/a del beneficio o, qualora minore, chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, p.esso
qualsiasi ufficio postale, a partire dalla data che sarà indicata dal M.I e comunicata alla Regione
Calabria tramite icanali istituzionali e attraverso \r'\r'\r . ponale. regione. calab ria. it-/ organizzazione
Dipartimento Istruzione e Cultura.
Per gli studenti residenti in Calabria e frequenranti Scuole localizzate in altra Regione, non può e\\ere
cumulato il beneficio concesso dalle due Regioni, trattandosidì risorse statali-

10, Verifiche e controlli
Ai sensi dell'art.7l, comma l, del D.P.R. n.,t45l2000 ss.mm.ii l'Amministrazione competente per
I'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idoneì controlli anche a campione e in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione.
Si precisa che in caso di mancato :rccoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti
o a seguito dei sopracitati controlli, I'Amministrazione competente per l'assegnazione/erogaz ione del
beneficio procederà ai sensi della L.n. 241l90 e del D.P.R. n.445/2000. ss.mm.ii.
Sanzioni Amministrative: si ricorda che ai sensi delÌa normativa vigente in maniera di controllo della
fìuizione di prestazioni sociali agevolate (art.16, c.5, del decreto della leggc 9 fcbbraio 2012, n.5
convcrtito nclla legge 4 .lprile 2012, n.35), spetta a ciascun Ente erogatore la competenza ud irrcgare
le sanzioni pecuniarie (da 500.r 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute,
[ermr re\trndo lr restiru/ione del vunt:rggro conseguito.
Sanzioni Penali: nel caso di dichiarazione non veritier4 la faftispecie sarà segnalata all'Autorità
Giudiziaria affinché rilevi I'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

-falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di fatto vero (art.,182 c.p.):

I
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Allesub A
-lalsilà idcologìca commessa da privato in atto pubblico (art 483 c.p.);

-uso di atto falso (art. ,189 c.p.);

-falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualilà personali proprie od altrui (art.
495 c.p.)

truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art.640 e 640 bis c.p.).

ll.Informativa sul trattamento dei dati personali ai lini del servizio di erogazione di cui al D,
Lgs.63l2tl7, arl.9
Tutli idati personali veranno trattati nel rispetto del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 recante il
"Codice in materia di protezione dei dati peGorali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs.
del l0 agosto 2018 n. l0l, recante "disposizioni del regolamento (UE) 2016/6'19 del Pa amento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al tmttamcnto dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46lCE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 senembre 2018 n. 205) per le
fìnalità di gestione della ammissione alla Borsa di Studio a.s. 2020/2021 (an. 9 D. Lgs n . 63/201'7).

12, Informativa ai sensi della L,241l1990 e ss,mm.ii
Nel rispetto dell'art.8 della I.Égge \241190 e s.m.i., si comunica che il procedimento relativo al
presente Avviso Pubblico àvra avvio dalla data di pubblicazione del medesimo sul portale:
www.poItale.regione.calabria.it/organizzazione Dipanimento lstruzione e Cultura.
Nessuna ulteriore comunicMione veftà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

N.B. Per quanto riguarda la Borsa di Sludio nMionale, in considerazione del fatto che le modali(à di
gestione delle procedwe inerenti I'attribuzione dei benefici ai sensi dell'an.9 D.lgs. n. 63 del 2017
sono identiche a quelle gìà utilizzate per "Lrst(r,/rb Voucher" 2021, fatta eccezione per le modalità di
erogarzione del contributo, l'informativa da rendere agli interessati per quanto concerne il trattamento
dei propri dati personali è quella pubblicata al seguente link: Informativa privacy pubblicata sul sito:
htlo\://iosludio.oubblica.i\truziorÌc.i/wcb/suc\/\oucher
e trasmessa alle Regioni con nota prot. M.l. n. l5o"]. del O4lO3l2O2l.
Eventuali aggiornamenti o modifiche all'infomativa disposte dal MI verranno prontrunente resi noti.

13. Informazioni e assistenza tecnica
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso saranno reperibili tramite iseguenti riferimenti:
siuscppc.l iorini @resione.calahria.it
lrunccsco.luzza@regione.calabria.it

14. Disposizionifinali.
La Regione Calabria, con decreto dirigenziale, si riserva di differire i termini di scadenza stabiliti dal
presente Awiso, a seguito di ulteriori proroghe concesse dal Ministero dell'lstruzione.

l
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ìlODril,l,O I)Oi\1,\NDA "\'ouchcr lo Studio"

Spc(.le [stituto

Oggetto: Assegnazione Bors€ di Studio art.9 comma

Generalità dello studente (Scrivere in stampatello)

I D. Lgs. 63/2017. Anno Scolastico 2020/2021

nomeCognonre
Codice Fiscale:
prov._, ln prov

.Telefono

Cognome nome _
Codice !-i\cale:

il-4

,n'_,CAP_

frequentante nell'A.S. 2020/2021 la classe Sez._ della Scuola secondaria di II $ado
sìt. n.l Crnì"ne ili

Ceneral ità de I genilore o del rappresentante legale (nelcaso di studente minorenne): (Scrivere in stampalello)

rcsidcnte in
CAP

Telefono
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'an. 76 del D.P.R 28112100 n .445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventùÀlmente conseguenti al provvedimento emanalo sulla base di
dichiarazioni non veritiere. di cui all'art. 75 del D.P-R. del 28/12100 n.,1,15:

Chiede

di essere ammesso/a nell'elenco Regionale D. Lgs.63/20 I 7 Annualità 2020/202 I .ìi fi ni della concess ione della
BoÉa di Studio, con riferimento all'aDno scolastico 2O2Ol20Zl.
A tal fine dichiara che I'hdicatore di Situszione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2021 del proprio lucleo
familiare riferito all'anno 2019 owero ISEE Correùte -co \,alidìtà due nesi- calcolak, in seguito a
signijìcati|e rdiaaìoni reddituali conseltne ti a rariaaioni lellu situazione lawntiva di alneno un
componente lel nucleo
ran. q dcl D.P.C.lt|.n. l50/l.t)èdi€._._
(ll linit. nossin o di reddito ISEE per essere anmt'ssi nell'elenco i .li € 6.500,00).
Si allega:

/ Forocopia dcl documento di ricono\cimento.
/ Attesozione ISEE anno 2020 del nucleo familiare. ai sensidel DPCM 05.12.2013 n.159.

ll richiedente/rappresentante legale dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei
benefici, si applica I'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31.3.1998, n' 109 in materia di controllo della
veridicità delle informÀzioni fomite.
Il richiedente, inoltre, autorizza, altresì la Regione Calabria e I'Istituto Scolastico all'utilizzo dei dati
contenuti nellà presente domanda per le finalita previste dalla legge, nonché per Ie elaboriìzioni statistiche da
svolgere ìn forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il lutto nel rispetto dei ìimiti posti dal D. Ldg
196t2c03.

Dùa I t)O2t
(Firma del richiedente se maggiorenne o del

Attcnzione: il Richicdenre dovrà presenràr:e

rappresentante legale)

ladomanda alla Scuola Irequentata enlro il l9106/2021

Risen'ato
Ufficio Scuola N' Prot. (il N' di prot. devc
essereunico pcr ogni domanda prcsenrata).

dcl

Tirnbro Scuola
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