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                                                    IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE
-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’articolo 1, commi 180 
e1 81, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107” al fine di contrastare 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 secondarie di secondo grado;
-con decreto n.0000022 del 22.01.2021 il M.I. ha ripartito la somma di € 39.700.000,00 tra le Regioni per 
l’erogazione delle Borse di studio a.2021 assegnando, tra gli altri, alla Regione Calabria l’importo di € 
1.653.150,80;
-con DGR n.145 del 15/04/2021, in osservanza al Decreto Legislativo di cui sopra e nel rispetto delle 
norme di contenimento del Covid 19, si è proceduto a determinare il livello ISEE per l’anno 2021, le 
modalità di  presentazione delle istanze e di  raccolta dei nominativi  direttamente presso le Istituzioni 
Scolastiche nonché l’importo della Borsa di Studio;
-con D.D. n.4490 del 30/04/2021, è stato approvato l’Avviso e la relativa modulistica per la concessione 
delle borse di studio a.s. 2020/2021, fissando al 31/05/2021 il termine di scadenza per la trasmissione 
dell’elenco dei beneficiari al Ministero;
PRESO ATTO  dello slittamento dei termini  concesso dal Ministero, al  fine di  garantire la più ampia 
partecipazione delle famiglie al beneficio di che trattasi, con successivo decreto dirigenziale n.5436 del 
26 maggio 2021  si è provveduto a:
1. riaprire i termini del sopra citato Avviso per la presentazione delle istanze da parte degli Studenti o 
loro rappresentanti legali, fissando la nuova scadenza al 19/06/2021;
2. stabilire dal 21/06/2021 al 10/07/2021 il periodo temporale per la trasmissione degli elenchi da parte 
delle  Istituzioni  Scolastiche  alla  Regione,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  regionale  “IoStudio” 
appositamente predisposta;
3. stabilire, conseguentemente, la data del 31/07/2021 per la trasmissione al M.I. - Dipartimento per il 
Sistema  Educativo  di  Istruzione  e  di  Formazione  -  degli  elenchi  contenenti  i  dati  degli  Studenti 
beneficiari;
TENUTO CONTO
-delle difficoltà riscontrate dalle Istituzioni Scolastiche nel trasmettere gli elenchi degli Studenti attraverso 
l’uso  della  piattaforma  regionale  “IoStudio”  in  quanto,  a  causa  di  una  implementazione  del  nuovo 
sistema, l'apertura della stessa è stata rinviata al 14 luglio 2021;
-che  tale  implementazione  ha  pertanto  creato  problemi  nella  ricezione  della  posta  elettronica  non 
consentendo, pertanto, alle Scuole di ricevere dalla piattaforma “IoStudio”, appositamente predisposta, 
le informazioni necessarie per accedere alla stessa attraverso la creazione della password;
-che con nota n.310061 del  08.07,2021 è stato prorogato al  24/07/2021 il  periodo temporale per la 
trasmissione  degli  elenchi  da  parte  delle  Istituzioni  Scolastiche  alla  Regione  al  fine  di  consentire 
all’Assistenza  Tecnica  della  suddetta  piattaforma  un  intervento  mirato  sulle  Istituzioni  scolastiche 
interessate da tale problematica;
-che con nota prot. n. 5668/C9ISTR del 02/08/2021 M.I. ha prorogato fino al 31 ottobre 2021 i termini per 
la trasmissione degli elenchi contenenti i dati degli Studenti beneficiari;
-che le Istituzioni Scolastiche, dopo avere effettuato le opportune verifiche sulla corrispondenza dei dati 
contenuti  nelle  domande  di  partecipazione  e  la  documentazione  allegata,  hanno  provveduto 
all’inserimento degli  elenchi relativi agli  Studenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado 
sulla  piattaforma  informatica  messa  a  disposizione  dalla  Regione  Calabria  sul  portale  istituzionale 
www.regione.calabria.it;
-che si  è  provveduto all'invio  nei  termini  previsti  della  graduatoria  al  Ministero  dell'Istruzione per  le 
opportune verifiche di corrispondenza:
-che il Ministero ha segnalato 114 stringhe con errori relativi a codici fiscali, codici meccanografici errati e 
doppi inserimenti;
-che si è provveduto alla segnalazione alle scuole degli errori e ad apportare le opportune e relative 
correzioni;
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-che si è provveduto al riinvio al Ministero dell'Istruzione della graduatoria corretta.
DATO ATTO CHE  sono  pervenuti  da  parte  degli  Istituti  Scolastici  partecipanti  n.8802  nominativi  di 
Studenti e Studentesse con un ISEE familiare da € 0,00 a € 6.500;
CONSIDERATO CHE
-alla  luce  di  quanto  sopra,  il  Fondo  disponibile  di  €  1.653.150,80  non  permette  di  garantire 
l’assegnazione dell’importo minimo pari ad € 200,00, determinato dal Ministero per ciascuna Borsa di 
Studio, a tutti gli Studenti in possesso del requisito e che hanno presentato istanza presso le Istituzioni  
Scolastiche frequentate;
-sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 145/2021, è necessario procedere alla stesura di apposita 
graduatoria  partendo  dal  livello  ISEE  più  basso  fino  ad  arrivare  al  livello  ISEE  corrispondente 
all’esaurimento delle risorse;
-a seguito del criterio individuato, è stato definito l’elenco di:

• n.8265  nominativi  posizionati  secondo il  valore  crescente  di  ISEE,  fino  ad un importo  pari  a  € 
6.034,31;

• n.537 idonei non finanziati per insufficienza risorse;
-l’elenco definitivo degli Studenti ammessi al beneficio, oggetto di approvazione con il presente decreto, 
sarà  trasmesso al M.I. per gli adempimenti conseguenziali;
RITENUTO, ai sensi del D.M. 0000022/2021 e della DGR n.145/2021, di:
-approvare l’elenco degli Studenti ammessi e non ammessi al beneficio (Allegato A Voucher IoStudio) 
con i  dati  identificativi  degli  alunni,  in ordine di  graduatoria in base ai  valori  ISEE, per come risulta 
acquisito agli atti d’ufficio e presso ciascuna Istituzione Scolastica;
-determinare, sulla base del fondo assegnato alla Regione Calabria e del numero degli alunni ammessi 
al beneficio, l’importo di ogni singola borsa, in € 200,00;
VISTI
-La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
-La Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
-Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) e s.m.i. 
-Il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di  
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. 
-Il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per 
come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
-Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole che 
sostituisce il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche;
-il D.Lgs 118/2011 e s.m.i; 
-la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e ss modifiche ed int. recante “Norme sull’ordinamento della Giunta  
regionale e sulla dirigenza regionale;
-il  D.P.G.R.  n.  354 del  24.06.1999  recante  “Separazione  dell’attività  amministrativa  di  indirizzo e  di 
controllo da quella di gestione” per come modificato e integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
-la Legge Regionale n. 34   del 30/12/2020 “Legge di Stabilità Regionale 2021”
-la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per 
gli anni 2021 – 2023;
-la DGR n.  512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di  accompagnamento al  bilancio di  previsione 
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021–2023 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 
118);
-la DGR n.  513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli  anni 
2021–2023 (art. 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
-il  Regolamento  n.  1 del  06 febbraio  2014 e  s.  m.  i.,  con il  quale è stato  approvato il  Sistema di  
Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria;
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-la Delibera di giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Performance 
della Giunta Regionale 2021-2023;
-il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 01 
febbraio  2021,  avente  ad oggetto  “Attribuzione delle  competenze  in  materia  di  trattamento  dei  dati 
personali nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale”;
-il D.P.G.R. del 15 febbraio 2021 n. 15 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personali-  
Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
-la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio 
2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
-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 
Istruzione,  Formazione  e  Pari  Opportunità  della  Giunta  della  Regione  Calabria”  alla  dott.ssa  Maria 
Francesca Gatto:
-DDG n.11528 del 12/11/2021: "Conferimento incarico temporaneo di reggenza del Settore 5 “Istruzione, 
Giovani e Sport, Pari Opportunità alla Dirigente Anna Perani”; 
DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:
-prendere  atto  della  somma destinata  con  D.M n.  0000022/2021  alla  Regione  Calabria,  pari  ad  € 
1.653.150,80, per l’erogazione di Borse di Studio - anno 2021 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, a favore delle  
Studentesse e degli Studenti degli Istituti della scuola secondaria di II grado, in attuazione del D.Lgs 
63/2017;
-approvare, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n.145/2021, l’elenco degli Studenti ammessi e non 
ammessi al beneficio (Allegato A Voucher “IoStudio”) con i dati identificativi degli alunni, in ordine di  
graduatoria  in  base  ai  valori  ISEE,  per  come  risulta  acquisito  agli  atti  d’ufficio  e  presso  ciascuna 
Istituzione Scolastica;
-stabilire  che,  considerate  le  risorse  assegnate  dal  M.I,  il  totale  ripartito  risulta  essere  pari  ad  € 
1.653.150,80 e che gli ammessi al beneficio, partendo dal livello ISEE più basso fino ad arrivare al livello 
ISEE  pari  ad  €  6.034,31  corrispondente  all’esaurimento  delle  risorse,  sono  n.  8.265  nominativi 
posizionati secondo il valore crescente di ISEE;
-determinare,  sulla  base  del  numero  degli  alunni  ammessi  al  beneficio  e  del  fondo  assegnato  alla 
Regione Calabria, ai sensi del DGR n.145/2021, l’importo di ogni singola borsa, in euro 200,00;
-trasmettere  il  relativo  elenco  degli  alunni  ammessi  al  beneficio  al  M.I.  per  gli  adempimenti 
conseguenziali;
-trasmettere, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, l’elenco degli alunni ammessi e 
non ammessi a ciascuna Istituzione Scolastica interessata;
-dare atto che il presente decreto non comporta alcun onere a carico dell’Ente;
-dare  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003,  il  citato  elenco  (Allegato  A Voucher  “IoStudio”)  non  è 
soggetto a pubblicazione;
-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 rispetto del 
Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FIORINI GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PERANI ANNA

(con firma digitale)
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