COMUNE DI CAMPOCHIARO
AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 202 del 04/09/2020
Determina del Responsabile di Settore N. 81 del 04/09/2020
Proposta n. 287 del 04/09/2020

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1178/2019. Assegnazione borse di Studio. Riapertura
termini per la presentazione delle domande.
Il responsabile dell’Area I Amministrativa
VISTI:
- la L. 62/2000 contenente “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”;
- il D. Lgs. 63/2017 ed in particolare l’art. 9 il quale prevede l’istituzione del Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio, finalizzato all’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti
alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del 26/10/2018 il quale, in
attuazione del comma 4 del predetto art. 9, prevede i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di
studio per l’anno 2018 e la ripartizione del fondo tra le Regioni;
ATTESO che con nota acquisita al prot. 1504 del 18/03/2020 la Regione Molise – Dipartimento terzo –
Servizio sistema integrato dell’istruzione e della formazione professionale ha comunicato che con
deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 11/03/2020 sono stati fissati i criteri e le modalità per
l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2019-2020 a favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
RILEVATO che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 11/03/2020 prevede:
- di demandare ai comuni del territorio regionale l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di cui
alla medesima deliberazione, la raccolta delle istanze prodotte dai cittadini residenti, titolari di potestà
genitoriale o maggiorenni, nonché la valutazione dell’ammissibilità delle domande in base ai requisiti
stabiliti nella medesima deliberazione;
- di stabilire 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;
- di stabilire altresì che, qualora dovessero residuare, all’esito dell’acquisizione delle candidature, risorse
marginali nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata, si procederà alla redistribuzione di tali risorse
innalzando il valore minimo del voucher fino a concorrenza;
- di stabilire che il beneficio si attiva a domanda, da formalizzare presso il Comune di residenza, da parte di
chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno o dell’alunno stesso se maggiorenne, anche in caso di frequenza
di un istituto scolastico ubicato in altra regione, precisando che in tale caso i comuni verificano la non
sovrapposizione del beneficio laddove sia adottato il criterio della frequenza e non quello della residenza;
- di fissare al 10/04/2020 il termine ultimo per l’invio da parte dei Comuni al competente servizio regionale
della scheda contenente la graduatoria formulata in base all’ISEE;
- di demandare a provvedimento del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale la formazione di una unica graduatoria regionale che individui gli effettivi
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beneficiari sulla base dei criteri oggettivi definiti con la medesima deliberazione 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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1469 del 19/03/2020 del Dipartimento valorizzazione del capitale
umano, avente ad oggetto “Proroga scadenza dei termini di cui alla DGR n. 94 dell’11 marzo 2020 – Decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1178 del 27/12/2019, concernente criteri e
modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore di
secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020 – Indirizzi ai comuni per indizione bandi”, con la quale, al
fine di accrescere la platea dei potenziali beneficiari delle borse di studio, sono stati prorogati i termini per la
presentazione da parte dei Comuni delle Graduatorie di cui alla DGR n. 94 dell’11 marzo 2020, dal 10 aprile
2020 al 1° giugno 2020;
VISTA la determinazione n. 46 del 19/03/2020 con la quale si approvava il bando pubblico per
l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado – a.s. 2019-2020, stabilendo la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13.00 del
20/05/2020, a pena di inammissibilità;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2024 del 20/04/2020 del Dipartimento valorizzazione del capitale
umano, avente ad oggetto “Ulteriore proroga scadenza 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 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020, con la quale, al fine di consentire l’acquisizione della
certificazione ISEE necessaria per la richiesta di contributo, sono stati prorogati i termini per la
presentazione da parte dei Comuni delle Graduatorie di cui alla DGR n. 94 dell’11 marzo 2020, dal 1°
giugno 2020 al 1° ottobre 2020;
VISTA la determinazione n. 103 del 05/05/2020 con la quale è stato prorogato al 3 giugno 2020 la scadenza
del termine per la presentazione delle domande per la presentazione delle domande per l’assegnazione di
Borse di Studio a favore degli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado A.S.
2019-2020
VISTA la nota prot. n. 3134 del 01/07/2020 con la quale è stata inviata alla Regione Molise la graduatoria
degli studenti in possesso dei requisiti per l’assegnazione delle borse di studio di cui al Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178 del 27 dicembre 2019
Considerato che nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello
stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza della dichiarazione di
“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), e ha contestualmente adottato un decreto-legge (d.l. n.83/2020) contenente misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio
2020;
VALUTATA l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande al fine di garantire una
più ampia partecipazione, nella considerazione che l’Amministrazione comunale ha la possibilità di
trasmettere alla Regione Molise, l’elenco degli ammessi entro il 1° ottobre 2020;
CONSIDERATO dover confermare l’ammissione dei richiedenti il cui elenco è stato comunicato alla
Regione Molise con nota prot. n. 3134/2020;
CONSIDERATO altresì dover confermare quali modalità di presentazione delle domande per
l’assegnazione delle borse di studio quelle di seguito indicate:
- a mano presso l’ufficio protocollo di questo Comune previo appuntamento da stabilire telefonicamente al
numero 0874-789131;
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.campochiarocb@legalmail.it;
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- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Campochiaro, Area I - Amministrativa, Piazza
Madonna delle Grazie 4, 86020, Campochiaro.
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, da parte del
sottoscrittore del presente atto ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 10/2020 con il quale è stato nominato quale Responsabile dell’AREA I –
AMMINISTRATIVA il Dr. Antonio Caruso;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate
1. Di prendere atto della proroga dei termini per la presentazione da parte dei Comuni delle “Graduatorie” di
cui alla DGR n. 94 dell’11 marzo 2020, dal 1° giugno 2020 al 1° ottobre 2020;
2. Di riaprire i termini fino al 21 settembre 2020 per la presentazione delle domande per l’assegnazione di
Borse di Studio a favore degli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado A.S.
2019-2020
3. Di confermare l’elenco degli ammessi di cui alla nota prot. n. 3134 del 01/07/2020 trasmessa alla Regione
Molise;
4. Di integrare gli ammessi di cui alla nota prot. n. 3134 del 01/07/2020 con quelli ulteriormente ammissibili
le cui domande perverranno entro le ore 14 del giorno 21 settembre 2020;
5. Di confermare quali modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio
quelle di seguito indicate:
- a mano presso l’ufficio protocollo di questo Comune previo appuntamento da stabilire telefonicamente al
numero 0874-789131;
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.campochiarocb@legalmail.it;
- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Campochiaro, Area I - Amministrativa, Piazza
Madonna delle Grazie 4, 86020, Campochiaro.
6. Di stabilire che le domande dovranno pervenire al Comune di Campochiaro – Area I - Amministrativa
entro e non oltre le ore 14.00 del 21 settembre 2020, a pena di inammissibilità;
7. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line.

Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
Campochiaro, lì 04/09/2020

Il Responsabile dell’Area
CARUSO ANTONIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 372
Il 07/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 202 del 04/09/2020 con oggetto:
Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1178/2019. Assegnazione borse di Studio. Riapertura termini
per la presentazione delle domande.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da CARUSO ANTONIO il 07/09/20201
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Campochiaro. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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