REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024 DEL 20-04-2020
OGGETTO: ULTERIORE PROROGA SCEDENZA TERMINI DI CUI ALLA DGR N, 94
DELL'11
MARZO
2020
"DECRETO
DEL
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 1178 DEL 27/12/2019" CONCERNENTE
CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI
STUDENTI ISCRITTI ALLAA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PALANGE
Campobasso, 20-04-2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI

- la Legge 10 marzo 2020, n. 62 "Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e ss.mm.";
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del
diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in
relazione ai servizi della persona a norma dell’art.1, commi 180
e 181, lettera f) della Legge 13 luglio 2015, n.107 e, in
particolare, l'art.9, comma 4 , ai sensi del quale "Con decreto
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili
per la richiesta di beneficio e per l'erogazione delle borse di
studio, nonchè il valore massimo ISEE per l'accesso alla borsa
di studio;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 27 dicembre 2019, n, 1178 che
a. disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle
borse di studio per l'anno scolastico 2019 agli studenti
iscritti alle Scuole Secondarie di Secondo grado del
sistema nazionale di istruzione, 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;
b. prevede il riparto tra le Regioni per il 2019 della
somma complessiva di € 33,4 milioni di euro, di cui €
179.628,00 alla Regione Molise;
c. stabilisce che le Regioni individuino: gli importi delle
borse di studio, in misura non inferiore a € 200,00 e non
superiore a € 500,00; il valore ISEE non superiore a €
15.748,78 per l'accesso al beneficio; gli effettivi
beneficiari e trasmettano i relativi elenchi al Ministero
dell'Istruzione;
d. stabilisce altresì che le borse di studio siano
erogate dal Ministero dell'Istruzione sulla base degli
elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni
tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun
elenco;

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Regionale n.94 dell'11
marzo 2020 sono stati definiti, per i Comuni, gli indirizzi per
l'indizione dei relativi avvisi pubblici;

DATO ATTO

che nella richiamata Deliberazione 94/2020 la Giunta regionale
ha individuato come termine ultimo il 10 aprile 2020 entro il
quale i Comuni devono far pervenire alla Regione Molise Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione
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Professionale - la scheda contenente la graduatoria (formulata
in base all'ISEE in corso di validità) con i dati riferiti a ciascun
studente;
DATO ATTO

altresì che con Determinazione dirigenziale n. 1469 del
19/03/2020, causa emergenza Covid-19, è stato prorogato al 1°
giugno il termine per la presentazione da parte dei Comuni
delle graduatorie di cui alla DGR .94/2020;

CONSIDERATO

Il perdurare dell'attuale stato di emergenza dovuto al Covid-19;

RICHIAMATI

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da
Covid-19;
il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 4 marzo
2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23
febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione del'emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo
2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23
febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili su tutto il territorio nazionale;

EVIDENZIATA

la difficoltà rappresentata dalle famiglie per l'acquisizione delle
certificazioni ISEE necessarie per la richiesta di contributo e la
conseguente impossibilità comunicata dai Comuni di attivare i
relativi Avvisi pubblici rivolti agli studenti iscritti agli istituti di
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione e l'impossibilità;

RITENUTO
OPPORTUNO

prorogare il termine di scadenza del 1°giugno 2020 fissando al
1° ottobre la data entro la quale i Comuni devono far pervenire
alla Regione Molise le rispettive graduatorie formulate in base
all'ISEE in corso di validità;
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DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui
integralmente riportate;
- di prorogare i termini per la presentazione da parte
di Comuni delle "Graduatorie" di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1469 del 19/03/2020 dal 1° giugno 2020
al 1° ottobre 2020;
di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti
procedendo alla pubblicazione della determinazione di
proroga dei termini per la presentazione delle
"Graduatorie" sul sito istituzionale della Regione Molise
che, pertanto, vale quale mezzo di notifica;
di demandare al Servizio Sistema Integrato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale tutti gli
adempimenti
consequenziali
al
presente
provvedimento;
- di inviare copia del presente atto ai Comuni della
Regione Molise.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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