COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 54 del 08-04-2021
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE n. 8
OGGETTO: ART.9 COMMA 4 D.LGS. 13 APRILE 2017 N.63 - APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE
DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO A.S. 2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI
Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto alo studio e
all’istruzione” e ss.mm.ii”
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’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 del beneficio e per l’erogazione delle borse
di studio, nonché il valore ISEE per l’accesso alla borsa di studio;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 del 19/1/2021 che disciplina i criteri
e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2020/2021 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;
visto che il predetto decreto prevede il riparto tra le Regioni per il 2020/2021 della somma complessiva di
39,7 milioni di euro, di cui €160.188,70 alla Regione Molise e stabilisce che le Regioni individuino:
1) gli importi delle borse di studio;
2) il valore ISEE per l’accesso al beneficio;
3) gli effettivi beneficiari e trasmettano i relativi elenchi al Ministero dell’Istruzione;
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.
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 65 del 29/3/2020 con la quale la Regione Molise ha fissato
nell’importo di € 10.632,94 il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per l’ammissione al
beneficio in capo a ciascun studente iscritto alla scuola superiore;
- ha stabilito in € 200.00 l’importo del contributo spettante;
- ha previsto che qualora dovessero residuare, all’esito della acquisizione delle candidature sulla base degli
indicatori innanzi definiti, risorse marginali nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata, si procederà
alla redistribuzione di tali risorse innalzando il valore minimo della borsa si studio fino a concorrenza;
- ha assegnato il termine ultimo del 30/4/2021 entro cui il beneficio in parola si attiva a domanda,da
formalizzare presso il comune di residenza, da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno,
o dell’alunno stesso se maggiorenne;
RITENUTO di approvare apposito Bando per l’assegnazione del beneficio fissando quale termine di
presentazione delle istanze presso la sede comunale il 26 aprile 2021

DETERMINA
Approvare il Bando allegato al presente atto disponendone la pubblicazione sul sito del Comune unitamente
al Mod. A.
Procedere con separato atto alla approvazione della graduatoria ed il suo invio alla Regione Molise entro il
termine del 30/4/2021.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO
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