
Allegato al Decreto Dirigenziale n. 2386 deI27.02.2019

INTESA

TRA

M.I.U.R.
Ufficio Scolastico Regionale

Direzione Generale per la Calabria
E

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali

Settore Scuola e Istruzione

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE
PER L'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62.

L'ANNO 2019 IL GIORNO 11 DEL MESE DI MARZO

PREMESSO

CHE in attuazione della Legge 62/2000 e del relativo regolamento di assegnazione Borse di studio, la
Regione Calabria attiva le procedure per l'assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione per l'a.s. 2018/2019;

CHE, ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio, la Regione si avvale
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 Istruzione e
Attività Culturali;

PRESO ATTO del Bando relativo all'attuazione della Legge 62/2000 Annualità 2018/2019, che riporta
tutte le modalità di attuazione per l'anno scolastico 2018/2019 della Legge 62/2000 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 Il grado) nonché tutti Comuni della Regione Calabria si dovranno
regolarmente attenere;

VISTO il DD. n.2386 del 27.02.2019 avente per oggetto:" Attuazione legge 62/2000 - 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 l'istruzione a.s. 2018/2019.

TRA

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

SI CONVIENE quanto segue:

1. La Direzione Generale Regionale del MIUR e la Direzione Generale del Dipartimento Istruzione e
Attività Culturali della Regione Calabria concordano di svolgere un'azione continua di sostegno alle
istituzioni scolastiche 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 - Legge 10 Marzo 2000
n.62;



2. La Direzione Generale Regionale del MIUR presterà la sua collaborazione alla Regione Calabria
attraverso la rete INTRANET ed INTERNET per la diffusione 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 Istituti Scolastici si faranno carico di:
1) Scaricare i documenti - Bando e Modello domanda - L.62/2000 a.s.2018/2019 dal sito

istituzionale della Regione Calabria (portale.regione.calabria.itlorganizzazione/dipartimento
Istruzione e Attività Culturali), stamparli e pubblicarli in bacheca con relativo avviso informativo
dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo.

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

3) distribuire i modelli domanda nelle classi;
4) raccogliere e regolarmente protocollare le 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 - l'elenco definitivo dei

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

3. La Regione Calabria, Dipartimento Istruzione 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.
62/2000.
Tale importo insieme agli importi di contributo spettanti ai beneficiari sarà accreditato al Comune di
appartenenza della Scuola.
Il Dirigente Scolastico potrà destinare la somma agli operatori referenti addetti alla gestione della
L.62/2000 (operazioni di informazione-Istruzione domande- stampa elenco beneficiari e relativo
calcolo di contributo- avvisi iniziali e finali ai beneficiari).

f.to digitalmente f.to digitalmente

Il DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA CALABRIA

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

E ATTIVITA' CULTURALI

Avv. Maria Rita Calvosa Dott.ssa Sonia Tallarico
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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 2 - SCUOLA E ISTRUZIONE

Assunto il 22/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 140

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 2386 del 27/02/2019

OGGETTO: L.62/2000 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
(BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE
A.S. 2018/2019 ..

(confirma digitale)

Settore Ragioneria Generale - Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
confonnità all'allegato 4/2 del O.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informaticadel prowedimento originale in formato elettronico,firmato digitalmente,conservato in banca dati
della RegioneCalabria.

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



IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE
-la Legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioniper il diritto allo st~d~oe
all'istruzione" prevede un piano straordinario di finanziamento per sostenere la spesa delle famiglie a
garanzia 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 2019 - la
disponibilità di € 2.970.847,67, accreditata dal Ministero dell'Economia;
CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità di cui alla citata Legge 62/2000 e del DPCM
106/2001, la Regione intende avvalersi della collaborazione dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie per la presentazione, per l'istruttoria e per il controllo delle istanze delle borse di studio
a.s. 2018/2019;
RITENUTO DI:
-dover approvare l'allegato bando che definisce i criteri di individuazione dei beneficiari, i termini di
presentazione delle istanze, le 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 Istruzione del
Dipartimento Istruzione 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 Istituzionale della Regione Calabria a seguito del
perfezionamento del Protocollo d'Intesa con l'USR Calabria, considerando tale data quale inizio del
procedimento;
ATTESTATO CHE:
-gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n.4587/2018 di € 2.326.678,11 e n.
4639/2018 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. 47/2011, riscontrata la necessaria copertura
finanziaria sul pertinente capitolo U0331312101 del Bilancio regionale 2019 nonché la corretta
imputazione della spesa;
VISTI:
-l'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-la legge n.62/2000;
-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;
-la L.R. n.47/2011, art. 4;
-il D.Lgs 118/2011;
-la D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
-la L.R. n.48 del 21/12/2018 ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2019";
-la L.R. n.49 del 21/12/2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 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
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D.Lgs
23-06-2011,n.118);
-la DGR n.649 del 21-12-2018, 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);
-la DGR n. 135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla D.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei
Dipartimenti "Istruzione e Attività Culturali" e "Turismo Beni Culturali e Spettacolo" nonché la conferma
della dirigenza del Settore "Scuola e Istruzione";
-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;
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DECRETA

per le motivazioniespresse in narrativae che qui si intendonointegralmenteriportate:
-approvareil bandocon la relativamodulistica,riportatonell'allegato1 (unitamenteai ModelliA-B-C-D-E)
che fa parte integrante del presente atto e definisce i criteri e le modalità di assegnazionedi borse di
studio a sostegnodella spesa delle famiglie per l'istruzione- annoscolastico2018/2019;
-approvare lo schema di protocollod'intesa, inserito nell'Allegato 1, da stipulare tra la RegioneCalabria
e l'Ufficio Scolastico Regionale per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti aventi diritto
all'attribuzionedelle borse di studio a sostegnodella spesa delle famiglie per l'istruzione,che si allega al
presentedecretoe che ne costituisceparte integrante;
-stabilire che il bando e relativi allegati sarà pubblicato sul Sito Istituzionale della Regione Calabria a
seguito del perfezionamentodel Protocollo d'Intesa con l'USR Calabria, considerando tale data quale
inizio del procedimento;
-avvalersi della collaborazione delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie per l'istruttoria delle
richiestedegli aventi diritto e per l'individuazionedei beneficiari;
-avvalersi della collaborazione dei Comuni per l'erogazione dei contributi alle scuole per le borse di
studio e per le attivitàdi controllo;
-rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione dell'assegnazione delle somme ai Comuni per
l'erogazionedelle borse di studio agli aventi diritto comeprevistodal suddetto bando;
-far gravare la spesa sul Capitolo del Bilancio U0331312101, impegni n.4587/2018 e n.4639/2018che
presentanola necessariadisponibilitàfinanziaria;
-di provvedere alla pubblicazionedel provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011n. 11;
-dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti 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.7bis comma3 del D.Lgsn.33/2013;
Avverso il presenteprovvedimentoè ammessoricorsoal TribunaleAmministrativoRegionaleda proporsi
entro il terminedi 60 giorni, ovvero ricorsostraordinarioal Presidentedella Repubblica,da proporsientro
20 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FALCONE TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANIANNA

(con firma digitale)
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L. 62/2000 - A.S. 2018/2019 - da trasmettere al Comune
Modello C - A.S. 2018/2019

Spett.le Comune di
DATI ISTITUTO SCOLASTICO: DOMANDE DI CONTRIBUTO RICEVUTE E DA

TRASMETTERE AL COMUNE DI APPARTENENZA
Codice Mecc. Istituto Scolastico Centrale

Tipologia e Denominazione

Località

Via/no/CAP· Comune / Provo

Telefono

Banca o Ufficio Postale

Denominazione

N° Conto Corrente

Abi

Cab

CODICE FISCALE

Indicare ilTipo di Scuola: Primaria /Secondaria I
Grado /Secondaria Il grado

Dati domande ricevute ritenute ammissibili come da Regolamento
Voce A n.__ domande scuola primaria n.__ domande

scuola secondaria di I grado n. domande Totale n. domande (Primarie e Sec. I grado + Alunni disabili)
alunni disabili Importo Totale € VOCE A

Voce B Totale n.__ domande secondaria di Il grado
n. domande alunni disabili Totale n. domande scuola Sec. Il grado + N.__ alunni disabili

Importo Totale € VOCEB
Voce C Totale contributo € 1,50

(per ogni domanda ammissibile) N. domande Tot.€ VOCE C

Importo totale da liquidare (voce
A+B+ C)

N. domande Tot.€

Firma e timbro del Dirigente Scolastico o del referente Dott.

Pagina 1
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MODELLO D,

DA INVIARE ALLA REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO ,ISTRUZIONE E A'IVITA CULTURAU - GERMANETO- CATANZARO

nno 2018/2019- Comune di : Elenco Scuole del Comune con n° domande ricevut
Wff' "AV" UUL' '·."mNH%"/llllll!WnCTll@jk!lhlWlli@l "l".

Voce A Voce B
N' Tlpologla. località VIa/n"/CAP relefono Total. N° di Tot_l. N°di domande Importo totale da erogare alla

Denominazione domandedctlta dan. scuola! scuola (Voce A +B )+ quota di
scuol. secondari. diII grado € 1,50 spettante alla scuolaprimaria a

secondaria dii
grado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

T1MBROE FIRMA
LEGGIBILE DEL
RESPONSABILE I Totale Importo scuole primarie e secondarie dii grado €

I RECAPITI TELEFONICI N,

Totale Importo scuole secondarie diII grado €
CONTO TESORERIA UNICA BANCA O'ITALIA

I TOTALEGENERALEIleggibile e non I
manoscritto

Elenco da Comune a RegioneCalabria

Copia informatica conforme ai sensi dell'art, 23-bis del CAD e s.m,
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Legge 62/2000 a.s.2018/2019 MODELLO E ELENCO BENEFICIARI

ELENCO BENEFICIARI CON IMPORTI NEm SPETT ANTIIN EURO - da rendere disponibile In segreteria

Codice Mecc.lstituto Scolastico Centrale
Tipologla e Denominazione

Indirizzo: Via/no/CAP·Comune I Provo
Telefono
Codice IIscale Istituto scolastico
Banca o Ufficio Postale

ELENCOBENEFICIARI

cognome nome Cod. fiscale richiedente cognome e nome Certificato ISEe tmporto CerUflcato Spese eHetttvlmente Importo borsa din- via-n" clttì sostenute valutateBENEFICIARIO beneficiario dell'alunno reddito € legga 104/92 come ammissibili studio da erogare

l
2
3
4
5
6
7
8,
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTALE €

Legge 62/2000 - A.S. 2017/2018
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Allegato al Decreto Dirigenziale n. del _

INTESA

TRA

MIUR
Ufficio Scolastico Regionale

Direzione Generale per la Calabria
E

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali

Settore Scuola e Istruzione

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE
PER L'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62.

L'ANNO 2019 IL GIORNO DEL MESE 01 _

PREMESSO

CHE in attuazione della Legge 62/2000 e del relativo regolamento di assegnazione Borse di studio, la
Regione Calabria attiva le procedure per l'assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione per l'a.s. 2018/2019;

CHE, ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio, la Regione si avvale
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 Istruzione e
Attività Culturali;

PRESO ATTO del Bando relativo all'attuazione della Legge 62/2000 Annualità 2018/2019, che riporta
tutte le modalità di attuazione per l'anno scolastico 2018/2019 della Legge 62/2000 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 Il grado) nonché tutti Comuni della Regione Calabria si dovranno
regolarmente attenere;

VISTO il D.D. n. del avente per oggetto:" Attuazione legge 62/2000 - 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 l'istruzione a.s. 2018/2019.

TRA

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

SI CONVIENE guanto segue:

1. La Direzione Generale Regionale del MIUR e la Direzione Generale del Dipartimento Istruzione e
Attività Culturali della Regione Calabria concordano di svolgere un'azione continua di sostegno alle
istituzioni scolastiche 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 - Legge 10 Marzo 2000
n.62;
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2. La Direzione Generale Regionale del MIUR presterà la sua collaborazione alla Regione Calabria
attraverso la rete INTRANET ed INTERNET per la diffusione 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 Istituti Scolastici si faranno carico di:
1) Scaricare i documenti - Bando e Modello domanda - L.62/2000 a.s.2018/2019 dal sito

istituzionale della Regione Calabria (portale.regione.calabria.itlorganizzazione/dipartimento
Istruzione e Attività Culturali), stamparli e pubblicarli in bacheca con relativo avviso informativo
dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo.

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

3) distribuire i modelli domanda nelle classi;
4) raccogliere e regolarmente protocollare le 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 - l'elenco definitivo dei

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

3. La Regione Calabria, Dipartimento Istruzione 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. 62/2000.
Tale importo insieme agli importi di contributo spettanti ai beneficiari sarà accreditato al Comune di
appartenenza della Scuola.
Il Dirigente Scolastico potrà destinare la somma agli operatori referenti addetti alla gestione della
L.62/2000 (operazioni di informazione-Istruzione domande- stampa elenco beneficiari e relativo
calcolo di contributo- avvisi iniziali e finali ai beneficiari).

Il DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA CALABRIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SCUOLA - ISTRUZIONE

Avv. Maria Rita Calvosa Dott.ssa Anna Perani
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Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali - Settore Scuola Istruzione

ATTUAZIONE LEGGE 62/2000

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE
FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019- LEGGE lO MARZO 2000N. 62.

Art. l
Beneficiari

Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio dell'assegnazione del contributo (borsa di studio), a sostegno
delle spese sostenute per l'istruzione degli alunni calabresi, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie,
nell'adempimento dell'obbligo scolastico (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado) e nella frequenza delle
Scuole Secondarie di II grado, aventi sede in Calabria, i quali appartengono a famiglie la cui situazione economica
equivalente (ISEE) è di €lO.633,00 (limite di reddito ISEE fissato per l'ammissibilità della domanda) per qualsiasi
composizione di nucleo familiare(Dlg 109/98).

Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito ISEE del nucleo
familiare e non per merito scolastico dello studente.

L'Attestazione ISEE. in corso di validità, è rilasciata dall'INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale)
autorizzato.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si potrà applicare
l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Art. 2
Modalità per la presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore ovvero
dallo studente se maggiorenne, ad esclusione in ogni caso degli studenti di Corsi per Adulti o per Lavoratori, sia
presso le Scuole pubbliche che presso le scuole paritarie, esclusivamente alla ScuolalIstituto frequentata dallo
studente nell'anno scolastico 2018-2019;
La richiesta della concessione del Contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull'apposito modello riportato
in allegato al presente Bando (Modello A - Domanda per l'anno scolastico 2018-2019).
Inoltre, tale richiesta deve essere corredata di:

a. Certificazione ISEE in corso di validità, che attesti la situazione economica equivalente del nucleo
familiare; Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è consentita la
presentazione di un' autodichiarazione di "non possesso del Certificato ISEE per mancanza di reddito".

b. Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000 (Modello B - Fac
simile Autocertificazione)

c. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

d. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all'alunno/a;

Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza dello studente una
domanda di richiesta di borsa studio per ogni figlio.

Art. 3
Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a:
• Spese di iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o

bancario)
• Spese di frequenza (rette per le spese paritarie, per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti

direttamente o in convenzione dalla Scuola o dall'Ente locale)
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• Spese per l'acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola, laddove non
si sia utilizzato ilbeneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Comune

• Spese di assicurazione per la frequenza alla scuola
• Spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari (squadrette,

righelli, compassi ecc.)
• Spese di trasporto con mezzi pubblici (scuolabus, automezzi di linea, treno)
• Spese per la mensa
• Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili

Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione.

Art. 4
Termini di presentazione delle domande

La richiesta, per la concessione dei Contributi (borse di studio), compilata sull' apposito modello - domanda,
disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o scaricabili da Internet dal sito www.regione.calabria.it/istruzione.
dovrà essere presentata, esclusivamente alle scuole di appartenenza e frequenza dello studente in uno dei seguenti
modi:

• consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale) entro e non oltre le ore 12 dellO Aprile 2019 (fa
fede il protocollo della scuola) ;

• spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; le domande devono pervenire, in ogni caso, alla
segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del lO Aprile 2019, pena l'inammissibilità della
domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale.

• Spedizione sulla pec della scuola entro e non oltre le ore 12.00 dellO Aprile 2019;

ATTENZIONE: TUTTE LE DOMANDE (IN CARTACEO) DEVONO RIMANERE AGLI ATTI DELLA
SCUOLA

Le Scuole devono accettare e protocollare (un protocollo per ogni domanda ricevuta) le domande a loro pervenute
entro i termini di scadenza dellO Aprile 2019, pena l'inammissibilità della domanda stessa, complete di:

a. MODELLO A ,compilato in ogni sua parte;
b. Certificato ISEE;
c. MODELLO B - Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute con allegata fotocopia del

documento di riconoscimento del richiedente.
d. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all'alunno/a;

Art. 5
Compiti delle Scuole

Gli Istituti Scolastici si faranno carico di:
1. Scaricare i documenti - Bando e Modello domanda dal Sito istituzionale della Regione Calabria

(portale.regione.calabria.it/organizzazione/dipartimento Istruzione e Attività Culturali) stampare e pubblicare
in bacheca con relativo avviso informativo dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di
contributo.

2. Avvisare direttamente tramite Circolare, tutti gli studenti di tutte le classi, mettere avviso in" bacheca
studenti e genitori" della possibilità di Contributo e dei termini di scadenza;

3. Distribuire i modelli domanda nelle classi;
4. Raccogliere e regolarmente protocollare le domande;
5. Predisporre l'elenco provvisorio dei beneficiari ed affiggerlo presso la bacheca alunni, per eventuali ricorsi

a. N.B. I ricorsi possono essere presentati alla scuola entro lO giorni dalla pubblicazione dell'elenco
provvisorio dei beneficiari.

6. Accoglimento di eventuali ricorsi;
7. Trasmissione al Comune, dove è ubicata la Scuola (sede centrale) entro il 20 Maggio 2019 , dell'elenco

definitivo dei beneficiari, come da MODELLO E, e il riepilogo dei dati, come da MODELLO C, allegati
al presente Bando.

Le Scuole, appena avuta la somma accreditata da parte del Comune devono:
• Affiggere l'elenco dei beneficiari nella Bacheca studenti.
• Liquidare il contributo ai beneficiari.
• Completate le procedure di liquidazione, inviare rendiconto al Comune e alla Regione.
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Art. 6
Importi borsa di studio

Il fondo complessivo è pari a € 2.970.847,67 per le borse di studio a.s. 2018/2019;
Gli importi massimi unitari delle singole borse di studio sono così determinati e differenziati:

• per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo (Scuole primarie e Scuole Secondarie di I grado) l'importo
massimo concedibile è di € 78,00 (settantotto/OOeuro);

• per gli alunni frequentanti della Scuola Secondaria di II grado (classi dalla prima alla quinta) l'importo
massimo concedibile è di € 128,00 (centoventotto/OOeuro).

• per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola superiore, che non possono usufruire del
trasporto pubblico, o per altri servizi, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 40,00 (quaranta/OOeuro);

Al fine di poter assegnare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, i suddetti importi potranno variare in aumento o
in diminuzione in sede di graduatoria finale, in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse
finanziarie disponibili.

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell'ammissione al beneficio, è di € 51,65.

Art.7
Compiti dei Comuni

I Comuni dovranno trasmettere, in formato cartaceo, alla Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività
Culturali - Settore Scuola e Istruzione - Cittadella Regionale - Germaneto di Catanzaro entro il 01 Luglio 2019 il
MODELLO C (compilato dalla scuola) e il MODELLO D (allegato al bando da compilare a cura del
Comune).
La Regione Calabria, previo controllo degli elenchi dei beneficiari trasmessi dai Comuni, definisce il decreto di
liquidazione entro i131.12. 2019.
I Comuni provvederanno ad erogare il contributo alle Scuole, secondo le norme di contabilità pubblica, entro 15gg
dal ricevimento del contributo con allegato l'elenco dei beneficiari. (MODELLO E) e dare tempestiva
comunicazione al Dipartimento Regionale - Settore Scuola e Istruzione - dell'avvenuto accredito.

Il Comune deve scrupolosamente controllare che gli importi da assegnare ai beneficiari siano quelli indicati al
precedente art.6. Il Comune può espletare operazione di controllo e verifica, anche a campione, sulle domande
presentate. Qualoradovesse individuare eventuali irregolarità,dovrà denunciarle alle competenti autorità.
La Regione, se lo ritiene necessario, in qualsiasimomento può richiedere alle scuole o ai Comuni, copia degli atti
relativi alla gestione dellaLegge 62/2000.

Art.8
Tutela della Privacy

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. del lO agosto 2018 n. 101.

Art.9
Informativa ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii

Nel rispetto dell'art.8 della Legge n.241/90 ss.mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente Bando
avrà avvio dalla data di pubblicazione del medesimo sul Sito Istituzionale della Regione Calabria.

PER EVENTUAli INFORMAZIONEE CHIARIMENTI SULPRESENTE BANDO:
Dott.ssa Teresa Falcone
S.ra Rosa Stranges

e.mail teresa.falcone@regione.calabria.it
e.mail rosa.stranges@regione.calabria.it
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spese

N. 140/2019
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 2 -
SCUOLA E ISTRUZIONE

OGGETTO: L.62/2000 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE
FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2018/2019.

SI ESPRIME

VISTO di regolaritàcontabile, in ordine alla spesa, attestante la coperturafinanziaria, in conformità
all'allegato4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 27/02/2019 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)
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Bando L.6212000-2018/2019- Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali- Settore Scuola, Istruzione - Cittadella Regionale Località
Germaneto - 88100 Catanzaro

Modello A

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO Istruzione e Attività Culturali
Catanzaro

MODELLO DOMANDA
Attenzione: il richiedente dovrà presentare domanda alla Scuola
frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2018/2019

Oggetto: Assegnazione di contributo a sostegno della spesa delle famiglie per l'Istruzione. Legge n° 62/2000. Anno Scolastico 2018/2019
(scrivere chiaramente a stampatello)

a, prov., , residente in provo _

lIlla sottoscritto/a (cognomej.L (nomejc., , natola il, _

Via, , n" , CAP , Telefono _

Codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante dello Studente

(cognomej.., (nomej.c; , natola il _

a, prov. frequentante nell'a.s. 2018/2019 la classe Sez, -I

della Scuola (denominazione L; _

indirizzo , n?__ , Comune Prov.

La Scuola frequentata è (barrare con una X): Primaria o secondaria di I grado [:Joppure Secondaria di II grado [:J

Chiede
di essere ammesso alla graduatoria regionale L.62/2000- Annualità 2018/2019 ai fini della concessione di contributo

(Borsa di Studio), con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, a sostegno della spesa per l'istruzione dell'allievo sopra
indicato.
1. Allega Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall'INPS o da un CAP (Centro di Assistenza Fiscale) autorizzato ovvero,

qualora non fosse in possesso dell'attestazione rilasciata dall'INPS o dal CAP, è necessario presentare, prima di inoltrare la domanda, la
dichiarazione sostitutiva unica conforme ai modelli tipo approvati dal DPCM 18 maggio 2001 e pubblicati sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001 al
Comune di residenza, alle sedi dell'INPS, o a un CAP.

Indicazione Reddito ISEE in corso di validità risultante dal certificato ISEE = Euro ----------(D limite massimo di reddito ISEE per essere ammessi in graduatoria è di 00.633,00)

2. Allega Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute

3. Fotocopia del documento di riconoscimento

Allega documentazione legge 104/92 dell'alunno/a

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31.3.1998,
n° 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Dichiara di aver letto il Bando relativo all'Attuazione della L.62/2000- 2018/2019

Infine dichiara di accettare ai sensi della Legge 675 del 31.12.96 il trattamento dei dati personali.

Data __ 1__ 1 2019
(Firma del richiedente)

(il N° di prot. deve essere unico per ogni domanda presentata).

Timbro Scuola
N° Prot. del _
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Bando L.62/2000- A.S. 2018/2019 - Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culrurali - Settore Scuola e Istruzione - Cittadella Regionale
Località Germaneto - 88100 Catanzaro

Modello B - Fac-simile Autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a (cognome:)-. «Nome)-. , natola il, _

a. prov. , residente in provo__

Via , n" , CAP , Telefono _

Codice fiscale , in qualità di Legale Rappresentante dello Studente

(cognomexL, (nome:)-. , natola il _

a, prov. , frequentante nell'a.s. 2018/2019 la classe Sez, _

della Scuola (denominazione:)-. _

indirizzo , n?__ , Comune Prov.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, che le spese effettivamente sostenute,
per il calcolo del contributo relativo all'anno scolastico 2018/2019 dal l Settembre 2018 alla data di
presentazione della domanda, sono:

Totale spese

Iscrizione
Frequenza
Assicurazione
Libri di testo *
Trasporti**
Mensa
Sussidi didattici

Data __ 1__ 1 2019
(Firma)

* Solo per coloro che non hanno utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Comune
** Per iltrasporto degli alunni disabili che non possono usufruire dei mezzi di trasporto pubblico o per altri servizi viene riconosciuta
una quota aggiuntiva di € 40,00 ( allegare la documentazione della Legge n. 104/92 dell'alunno/a)
N.n. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
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