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IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE
-il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63: ”Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione  
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio  
e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi  
180  e1  81,  lettera  f)  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107”  al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  della 
dispersione scolastica, ha istituito, all’art. 9 comma 1, il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il 
diritto allo studio” finalizzato all’erogazione da parte diretta del Ministero di borse di studio per l’acquisto 
di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura 
culturale, a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
-con decreto n.1178 del 27.12.2019 il MIUR ha ripartito la somma di € 39.700.000,00 tra le Regioni per 
l’erogazione delle Borse di studio a.2019 assegnando, tra gli altri, alla Regione Calabria l’importo di € 
1.779.070,70;
-con DGR n.37 del 09/04/2020, in osservanza al Decreto Legislativo di cui sopra e nel rispetto delle 
norme di contenimento del Covid 19, si è proceduto a determinare il livello ISEE per l’anno 2020, le 
modalità di  presentazione delle istanze e di  raccolta dei nominativi  direttamente presso le Istituzioni 
Scolastiche nonché l’importo della Borsa di Studio;
-con decreto dirigenziale n.5219 dell’11 maggio 2020, è stato approvato l’Avviso e la relativa modulistica 
per la concessione delle borse di studio a.s. 2019/2020, fissando al 24/05/2020 il termine di scadenza 
per la presentazione delle istanze da parte degli Studenti o loro rappresentanti legali (se minorenni) ed al 
31/05/2020 la trasmissione dell’elenco dei beneficiari al Ministero;
-con decreti dirigenziali n.5826 del 26 maggio 2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
istanze e con successivo decreto dirigenziale n.7188 del  9 luglio  2020 è stato prorogato il  periodo 
temporale per la trasmissione degli elenchi da parte delle Istituzioni Scolastiche alla Regione;
RILEVATO CHE 
-successivamente  alla  pubblicazione  dell’Avviso  sopra  citato  sono  pervenuti  da  parte  di  237  Istituti 
Scolastici partecipanti n.10.847 nominativi di Studenti e Studentesse con ISEE familiare da € 0,00 a € 
6.500, con esclusione di n. 94 nominativi per il superamento del valore ISEE previsto dal Bando;
-con decreto dirigenziale n.9690 del 23 settembre 2020 si è provveduto:

-ad  approvare  l’elenco  degli  Studenti  ammessi  (n.8.895)  e  non  ammessi  al  beneficio  (n.1.952) 
(Allegato A Voucher IoStudio) con i dati identificativi degli alunni, in ordine di graduatoria in base ai  
valori ISEE, per come risulta acquisito agli atti d’ufficio e presso ciascuna Istituzione Scolastica;
-a  determinare,  sulla  base del  fondo assegnato  alla  Regione Calabria e  del  numero degli  alunni 
ammessi al beneficio, l’importo di ogni singola borsa in € 200,00;

DATO ATTO CHE 
-a seguito di trasmissione dell’elenco dei beneficiari, il MI ha effettuato ulteriori verifiche incrociando tali 
dati con quelli riportati nell’Anagrafe Nazionale (SIDI) rilevando errori per n. 418 nominativi;
-per quanto sopra, il MI, in pari data, ha rinviato l’elenco alla Regione Calabria al fine di apportare le 
dovute correzioni;
-pertanto, previo riscontro da parte delle Scuole interessate, si è provveduto alle correzioni richieste dal 
MI,  rilevando l’assenza  dei  requisiti  previsti  dall’Avviso  per  n.20 nominativi  inseriti  in  graduatoria  in 
posizione utile per l’ottenimento del beneficio;
RITENUTO, pertanto, opportuno 
-procedere  alla  rettifica dell’elenco  –  Allegato  A  “Voucher  IoStudio” di  cui  al  DDS  n.9690/2020 
escludendo i nominativi  sopra  evidenziati per mancanza di requisiti,  previo  riscontro dei dati da parte 
delle Istituzioni Scolastiche interessate;
-effettuare  il  conseguente  scorrimento  della  graduatoria,  in  base  ai  valori  ISEE,  degli  Studenti  non 
ammessi al beneficio per carenza di fondi;
-approvare, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n.37/2020, il nuovo elenco degli Studenti ammessi 
(n.8.895)  e  non  ammessi  al  beneficio  (n.1.952)  -  Allegato  A1 Voucher  “IoStudio”-  sostituendo 
integralmente l’Allegato A “Voucher IoStudio” di cui al DDS n.9690/2020;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 7736/C9ISTR del 20 ottobre 2020 il MI ha comunicato la proroga al 
13  novembre  p.v.  dei  termini  per  la  trasmissione  degli  elenchi  degli  studenti  beneficiari  per  l’anno 
scolastico 2019/2020; 
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VISTI
-la L.107 del 13 luglio 2015;
-il D.Lgs n.63 del 13 aprile 2017;
-la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
-la D.G.R n. 63 del 15/02/2019 con la quale la Giunta Regionale ha revocato la Struttura Organizzativa 
approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i. ed approvato il R.R. n.3/2019;
-la  D.G.R  n.186  del  21/05/2019  avente  ad  oggetto  “DGR  n.63  del  15  febbraio  2019  –  Struttura 
Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con 
DGR n.541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle Posizioni Dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di  
rischio”;
-la DGR n.271 del 28 settembre 2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione 
modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.; 
-la DGR n.286 del  28/09/2020 “Deliberazione n.271 del  28 settembre 2020.  Individuazione Dirigenti 
Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”; 
-il  DPGR n.119  dell’1  ottobre  2020  “Conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  Reggente  del 
Dipartimento Istruzione e Cultura della Giunta Regionale” alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto; 
-il D.D.G. n.10599 del 20.10.2020 di approvazione della microstruttura organizzativa del Dipartimento 
Istruzione e Cultura; 
-la D.G.R. n.512 del 31/10/2019 “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con 
DGR n.63/2019 e s.m.i – Assegnazione Dirigenti”; 
-il D.D.G.n.14007 del 13.11.2019 di conferimento incarico dirigenziale del Settore Scuola e Istruzione – 
Funzioni Territoriali alla Dott.ssa Anna Perani; 
DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale  della  Regione  Calabria  e  che  la  spesa  complessiva  che  si  approva  e  la  conseguente 
erogazione delle risorse avverrà a cura del MI; 
ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:
-prendere  atto  della  somma  destinata  con  D.M.n.1178/2019  alla  Regione  Calabria,  pari  ad  € 
1.779.070,70, per l’erogazione di Borse di Studio - anno 2019 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, a favore delle  
Studentesse e degli Studenti degli Istituti della scuola secondaria di II grado, in attuazione del D.Lgs 
63/2017;
-rettificare l’elenco – Allegato A “Voucher IoStudio” - di cui al DDS n.9690/2020 escludendo i nominativi 
evidenziati  per  mancanza  di  requisiti,  a  seguito  di  riscontro  da  parte  delle  Istituzioni  Scolastiche 
interessate;
-procedere al  conseguente scorrimento della graduatoria,  in base ai  valori  ISEE, degli  Studenti  non 
ammessi al beneficio per carenza di fondi;
-approvare, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n.37/2020, il nuovo elenco degli Studenti ammessi e 
non ammessi  al  beneficio  -  Allegato  A1 Voucher  “IoStudio”-,  in  sostituzione dell’Allegato A Voucher 
“IoStudio”, contenente  i dati identificativi degli alunni, in ordine di graduatoria in base ai valori ISEE, per 
come risulta acquisito agli atti d’ufficio e presso ciascuna Istituzione Scolastica;
-precisare che resta invariato quant’altro stabilito nel DDS n.9690/2020 che non abbia subito modifiche 
con il presente atto;
-trasmettere il  nuovo  elenco degli  alunni  ammessi  (n.8.895) al  beneficio al  M.I.  per gli  adempimenti 
conseguenziali;
-trasmettere, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, l’elenco degli alunni ammessi e 
non ammessi a ciascuna Istituzione Scolastica interessata;
-dare atto che il presente decreto non comporta alcun onere a carico dell’Ente;
-dare atto che ai sensi del D.Lgs 196/2003, il citato elenco - Allegato A1 Voucher “IoStudio” - non è 
soggetto a pubblicazione;
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-provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 
n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MUSCO' DOMENICO

Sottoscritta dal Dirigente 
PERANI ANNA
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