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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Numero di Settore 42 del 09/04/2021
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 22 del 19.01.2021,
concernente criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021, Approvazione Avviso pubblico

IL RESPONSABILE

VISTI:
 la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione;
 il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 “Regolamento recante la revisione delle modalità di determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 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 13/07/2015, n. 107;
 in particolare l’art. 9 comma 4 del D.L. n. 63/2017, ai sensi del quale con decreto del MIUR, viene
determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la richiesta del beneficio e per
l’erogazione delle borse di studio, nonchè il valore ISEE per l’accesso alla borsa di studio;
 il Decreto MIUR n. 22 del 19/01/2021 che:
 disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 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;
 prevede il riparto tra le Regioni per il 2020 della somma complessiva di 39,7 milioni di euro, di cui
160.188,70 alla Regione Molise;
 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 MIUR



stabilisce altresì che le borse di studio erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari
trasmessi dalle Regioni, tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun elenco.
CONSIDERATO:
 che la Regione Molise con la delibera di Giunta n. 65 del 29 marzo 2021 ha approvato i criteri e le
modalità per l’erogazione delle borse di studio, per l’a.s. 2020/2021, ai sensi del decreto MIUR n. 22
del 19/01/2021, a favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del
sistema nazionale dell’istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni di mobilità e il
trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno erogate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) mediante il sistema dei bonifici domiciliati che
con nota prot. n. 56053 del 31.03.2021, il Servizio Istruzione della Regione Molise ha informato i
Comuni circa le modalità operative per l’assegnazione delle borse di studio per l’a.s. 2019/2020,
nonché ha trasmesso gli allegati “A, e C”;
 che con la succitata deliberazione n. 65/2021 la Giunta Regionale ha stabilito:
 di demandare ai Comuni del territorio regionale, in analogia procedurale con le attività finalizzate alla
concessione di contributi per l’acquisto dei testi scolatici, l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei
nominati benefici, la raccolta delle istanze prodotte dai cittadini residenti, titolari di potestà genitoriale
o maggiorenni, sull’apposito modello “A”, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici di 2° grado
ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, che per quelli frequentanti Istituti
Scolastici in altre regioni, la valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti stabiliti
con il presente provvedimento, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale, della non
sovrapposizione del beneficio;
 nella misura minima di € 200,00 il valore di ciascuna borsa di studio;
 di fissare nell’importo di € 10.632,94 il valore massimo dell’ISEE familiare previsto per l’ammissione
al beneficio in capo a ciascun studente, in analogia con l’importo richiesto per l’erogazione dei
contributi per l’acquisto dei libri di testo;
 di stabilire altresì che, qualora dovessero residuare, all’esito della acquisizione delle candidature sulla
base degli indicatori innanzi definiti, risorse marginali nell’ambito della dotazione assegnata,
procederà alla redistribuzione delle risorse innalzando il valore minimo della borsa di studio fino a
concorrenza della disponibilità;
 di decidere che 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, sia se frequenta istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o dei
Comuni vicinori, o quelli ubicati in altre Regioni. In caso di frequenza extraregionale i singoli Comuni
verificano la non sovrapposizione del beneficio, laddove sia adottato il criterio della frequenza e non
quello di residenza;
 la data del 30 aprile quale termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno far pervenire alla Regione
Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – l’apposita
scheda “All. C”, contenente la graduatoria (formulata in base all’ISEE) degli ammessi al beneficio in
parola, con allegato copia del documento di riconoscimento dell’alunno, in corso di validità, e copia
codice fiscale dell’alunno;
 di demandare a provvedimento del Direttore del Servizio Sistema Integrato e dell’Istruzione e della
Formazione Professionale la formazione di un’unica graduatoria regionale che individui i beneficiari,
sulla base dei criteri oggettivi definiti dalla Regione e degli elenchi di candidati in possesso dei
prescritti requisiti trasmessi dai Comuni, al fine di consentire al MIUR di assegnare agli aventi diritto
le borse di studio mediante bonifico domiciliato;
RITENUTO OPPORTUNO:
 attivare le procedure relative all’acquisizione delle domande degli aventi diritto alla borsa di studio
per l’a.s. 2020/2021, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande il
22.04.2021;
 approvare l’avviso pubblico di seguito allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente i presupposti necessari, stabiliti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 65 del
29.03.2021, per accedere alla borsa di studio;



pubblicizzare detto avviso mediante pubblicazione dello stesso all’albo on line del Comune, sul sito
Internet di questo Comune, e trasmissione alle scuole interessate presenti nel territorio comunale;
 inviare, alla Regione Molise la scheda “All. C” entro 30 aprile 2021 contenente la graduatoria
(formulata in base all’ISEE) con i seguenti dati: cognome e nome dello studente – residenza – codice
fiscale – ISEE in corso di validità – Istituto scolastico di provenienza, con allegato copia del
documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia codice fiscale dell’alunno, al fine di
consentire all’Ente Regionale l’elaborazione di un’unica graduatoria che individui gli effettivi
beneficiari e consenta al MIUR di assegnare agli aventi diritto le borse di studio mediante bonifico
domiciliato;
 CONSIDERATO che la richiesta di borsa di studio a.s. 2020/2021 dovrà essere presentata,
sull’apposita modulistica (All. A) o a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec del Comune di Venafro
protocollo@pec.comune.venafro.is.it, oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di
Venafro, nei giorni e negli orari di apertura, entro e non oltre il 22.04.2021.
Farà fede la data di ricezione apposta da questa Amministrazione, pena l’esclusione del
richiedente
RICHIAMATI:
Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto del Comune in vigore;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie;
il decreto Sindacale n. 12 del 06.04.2021 di proroga dell’incarico di responsabile del settore Affari
Generali fino alla data del 31.05.2021;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di attivare le procedure relative all’acquisizione delle richieste di borse di studio a.s. 2020/2021 per la
scuola secondaria di 2°grado del sistema nazionale di istruzione, da presentare a mezzo posta elettronica
all’indirizzo pec del Comune di Venafro protocollo@pec.comune.venafro.is.it, o direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Venafro, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, sull’apposita
modulistica allegato “A” da chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni stessi se maggiorenni entro e
non oltre la data del 22.04.2021, appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94, calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013;
di approvare l’allegato avviso pubblico per l’ottenimento delle borse di studio a.s. 2020/2021 mediante
bonifico domiciliato, redatto sulla base dei criteri indicati dalla Regione Molise, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di stabilire che la richiesta di contributo, compilata sull’apposita modulistica, dovrà essere presentata,
entro e non oltre il 22.04.2021, con allegato copia documento di riconoscimento, in corso di validità, e
copia codice fiscale dell’alunno.
Farà fede la data di ricezione apposta da questa Amministrazione, pena l’esclusione dal contributo;
di provvedere:
successivamente all’approvazione del presente atto, alla trasmissione del menzionato modelli A) allegati
alla presente, alle scuole interessate presenti sul territorio comunale che dovranno procedere alla
distribuzione della suindicata modulistica per consentire la presentazione, nei termini fissati, della
domanda di ammissione al beneficio;
all’esame delle richieste pervenute, alla compilazione dell’apposita scheda (All.C), predisposta dalla
Regione contenete la graduatoria (formulata in base all’ISEE) e i dati prescritti;
di trasmettere alla Regione Molise - Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
– Campobasso- a mezzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it – entro il 30 aprile 2021, la
suindicata scheda contenente la graduatoria (formulata in base all’ISEE);

di prendere atto che il Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione con apposito provvedimento provvederà alla formazione di un’unica
graduatoria regionale che individui gli effettivi beneficiari, sulla base dei criteri fissati e degli elenchi di
candidati, in possesso dei necessari requisiti trasmessi dai Comuni, al fine di consentire al MIUR di
assegnare agli aventi diritto le borse di studio mediante bonifico domiciliato;
di pubblicizzare l’Avviso e la modulistica sull’albo on line del Comune di Venafro, sul sito Internet di
questo Comune (http://www.comune.venafro.is.it), e presso le Scuole interessate presenti sul territorio
comunale.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 292 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/04/2021.
Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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