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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE
• Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63: ”Effettività del diritto allo studio attraverso la defini
zione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condi
zioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a nor
ma dell’articolo 1, commi 180 e1 81, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107” al fine di contra
stare 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 se
condarie di secondo grado;
• l’art.9 comma 4 stabilisce che con decreto del MIUR, adottato previa Intesa in sede di Conferen
za Unificata ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo n. 281/97, vengano determinati:
• l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio;
• le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio;
• il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio;
PRESO ATTO CHE
• con decreto n.356 del 22/12/2021 il M.I. ha ripartito la somma di € 39.700.000,00 tra le Regioni
per l’erogazione delle Borse di studio  anno 2022  prevedendo che:
• la somma assegnata alla Regione Calabria è pari € 1.492.601,30;
• l’importo di ciascuna Borsa di studio è determinato in misura non inferiore a € 200,00 e non su 
periore a € 500,00;
• le borse di studio saranno erogate dal M.I., mediante il sistema dei bonifici domiciliati, sulla base
degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalla Regione Calabria entro il 31/05/2022;
VISTI
• la Circolare Ministeriale prot. n. 1933/C9ISTR del 18/03/2022 nella quale vengono trasmessi i
dettagli tecnici necessari per dare avvio alle procedure di individuazione degli studenti beneficiari
del contributo da parte delle Regioni con le relative indicazioni operative, contenute nell’Allegato
1, per la determinazione degli elenchi e la trasmissione degli stessi al Ministero dell’Istruzione;
• la successiva nota del M.I. n.2240 del 29/03/2022  Dipartimento per il sistema educativo di istru
zione e di formazione  Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolasti
co con la quale, viene prorogato il termine per la trasmissione al Ministero dell'Istruzione dell'e
lenco degli studenti beneficiari da parte delle Regioni, al 31/05/2022;
• la DGR n.148 del 12.04.2022 con la quale, in osservanza al Decreto Legislativo di cui sopra, si è
proceduto a determinare:
1. il livello ISEE 2022, in corso di validità, non superiore a € 6.000,00 per poter accedere al be
neficio;
2. le modalità di presentazione delle istanze e di raccolta dei nominativi direttamente presso le
Istituzioni Scolastiche;
3. l’importo della Borsa di Studio pari a € 200,00;
TENUTO CONTO, altresì, che il Ministero competente, nelle annualità precedenti ha proceduto, con
strettissimi margini di preavviso, a prorogare periodicamente i termini;
RITENUTO CHE occorre approvare l’Avviso e la relativa modulistica (Allegato A e B), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, per la presentazione delle istanze da parte degli studenti o loro rappre
sentanti legali (se minorenni), stabilendo, altresì, termini congrui per l’acquisizione della domanda, per
la trasmissione degli elenchi da parte delle Istituzioni Scolastiche alla Regione Calabria e per la trasmis
sione da parte della Regione al Ministero dell'Istruzione dell'elenco contenente i dati degli studenti bene
ficiari;
VISTI
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la L.107 del 13 luglio 2015;
il D.Lgs n.63 del 13 aprile 2017;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
- il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
la Legge Regionale n.36 del 27/12/2021 “Legge di Stabilità Regionale 20222024”

-la Legge Regionale n.37 del 27/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2022 – 2024;
la DGR n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finan
ziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la DGR n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2022–2024 (art. 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
il DPGR n.180 del 07/11/2021: "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale.
Abrogazione regolamento Regionale del 19 febbraio 2019 n.3”;
DPGR n.190 del 8/11/2021: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Istruzio
ne, Formazione e Pari Opportunità della Giunta della Regione Calabria” alla dott.ssa Maria Francesca
Gatto:
la DGR n.159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Gi
unta Regionale. Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale.
Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021 n.9”
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o plurien
nale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e cor
rettezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di:

1. prendere atto dell’assegnazione alla Regione Calabria della somma di € 1.492.601,3 con decreto

2.
3.
4.

5.

del M.I. n.356 del 22.12.2021 per l’erogazione di Borse di studio  anno 2022, finalizzate all’ac
quisto 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 n.63/2017;
approvare l’Avviso e relativa modulistica (Allegato A e B), parte integrante e sostanziale del pre
sente decreto, per la presentazione delle istanze da parte degli studenti o loro rappresentanti le
gali (se minorenni);
dare atto che il presente decreto non comporta alcun onere a carico dell’Ente;
dare comunicazione alle Istituzioni scolastiche tramite l’Ufficio Scolastico Regionale;
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 ri
spetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)
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