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Numero Registro Dipartimento: 140

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2386 del 27/02/2019

OGGETTO: L.62/2000 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
(BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE 
A.S. 2018/2019. . 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

-la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e 

all’istruzione” prevede un piano straordinario di finanziamento per sostenere la spesa delle famiglie a 
garanzia dell’istruzione degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e secondarie superiori statali e 
paritarie;
-nel  bilancio  regionale  risulta  allocata  sul  capitolo  U0331312101  –  Bilancio  regionale  2019  -  la 
disponibilità di € 2.970.847,67, accreditata dal Ministero dell’Economia;
CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità di cui alla citata Legge 62/2000 e del DPCM 
106/2001, la Regione intende avvalersi della collaborazione dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie per la presentazione, per l’istruttoria e per il controllo delle istanze delle borse di studio 
a.s. 2018/2019;
RITENUTO DI:

-dover  approvare l’allegato bando che definisce i  criteri  di  individuazione dei  beneficiari,  i  termini  di  
presentazione delle istanze, le modalità e le spese ammissibili per l’ottenimento della borsa di studio;
-dover  stipulare  un’intesa  tra  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  e  il  Settore  Scuola  e  Istruzione  del 
Dipartimento  Istruzione  e  Attività  Culturali  della  Regione  Calabria  per  favorire  la  più  ampia 
partecipazione dei soggetti aventi diritto all’attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle 
famiglie per l’istruzione;
-dover pubblicare il  bando  e relativi allegati  sul Sito Istituzionale della Regione Calabria a seguito del 
perfezionamento del  Protocollo  d’Intesa con l’USR Calabria,  considerando tale data quale inizio del 
procedimento; 
ATTESTATO CHE:
-gli  oneri  del  presente  provvedimento  gravano  sugli  impegni  n.4587/2018  di  €  2.326.678,11  e  n. 
4639/2018 di € 644.169,56, assunti con decreto n. 16857 del 23.12.2016, che presentano la necessaria 
capienza;
-è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria copertura 
finanziaria  sul  pertinente  capitolo  U0331312101  del  Bilancio  regionale  2019  nonché  la  corretta 
imputazione della spesa;
VISTI:
-l’Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-la legge n.62/2000;
-il DPCM n. 106 del 14.02.2001;
- la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
-la L.R. n.47/2011, art. 4;
-il D.Lgs 118/2011;
-la D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
-la L.R. n.48 del 21/12/2018 ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”;
-la L.R. n.49 del 21/12/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli  
anni 2019-2021”;
-la DGR n. 648 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D.Lgs 
23-06-2011,n.118);
-la DGR n.649 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria 
per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma 10, D.Lgs 23.06.2011, n. 118); 
-la DGR n. 135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla D.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei
 Dipartimenti “Istruzione e Attività Culturali” e “Turismo Beni Culturali e Spettacolo” nonché la conferma 
della dirigenza del Settore “Scuola e Istruzione”;
-il DPGR n.31 del 07.05.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i 
Dipartimenti;
-il D.D.G.n.3961 del 13.04.2017 “Conferimento incarico ad interim Settore Scuola e Politiche Giovanili 
alla Dott.ssa Anna Perani” per come modificato dal D.D.G.n. 4539 del 14.05.2018;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto; 
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DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-approvare il bando con la relativa modulistica, riportato nell’allegato 1 (unitamente ai Modelli A-B-C-D-E) 
che fa parte integrante del presente atto e definisce i criteri e le modalità di assegnazione di borse di  
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione – anno scolastico 2018/2019;
-approvare lo schema di protocollo d’intesa, inserito nell’Allegato 1, da stipulare tra la Regione Calabria 
e  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  favorire  la  più  ampia  partecipazione  dei  soggetti  aventi  diritto 
all’attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, che si allega al 
presente decreto e che ne costituisce parte integrante;
-stabilire che il bando  e relativi allegati  sarà pubblicato sul Sito Istituzionale della Regione Calabria a 
seguito del perfezionamento del Protocollo d’Intesa con l’USR Calabria,  considerando tale data quale 
inizio del procedimento;  
-avvalersi  della  collaborazione  delle  Istituzioni  Scolastiche  Statali  e  Paritarie  per  l’istruttoria  delle 
richieste degli aventi diritto e per l’individuazione dei beneficiari;
-avvalersi  della collaborazione dei Comuni  per l’erogazione dei contributi  alle scuole per le borse di 
studio e per le attività di controllo;
-rinviare a successivo atto dirigenziale l’approvazione dell’assegnazione delle somme ai Comuni per 
l’erogazione delle borse di studio agli aventi diritto come previsto dal suddetto bando;
-far gravare la spesa sul Capitolo del Bilancio U0331312101, impegni n.4587/2018 e n.4639/2018 che 
presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
-di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11;
-dare  atto  che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  nell’art.26  comma  2  del  D.Lgs 
n33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai 
sensi dell’art.7 bis comma 3 del D.Lgs n.33/2013;
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 
20 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

FALCONE TERESA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 

PERANI ANNA

(con firma digitale)
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Bando L.62/2000- 2018/2019– Regione Calabria – Dipartimento Istruzione  e Attività Culturali– Settore  Scuola, Istruzione - Cittadella Regionale Località 

Germaneto - 88100 Catanzaro  

                                                                                                                 Modello A 

 1/1 

         

 
    
      
       

                               
                                                                                                                                  

 

Oggetto: Assegnazione di contributo a sostegno della spesa delle famiglie per l’Istruzione. Legge n° 62/2000. Anno Scolastico 2018/2019 

(scrivere  chiaramente a  stampatello) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  (cognome)___________________________ (nome)____________________________, nato/a  il__________ 

a____________________________ prov.__________, residente in _________________________________ prov. _____  

Via__________________________________________, n°______, CAP________,  Telefono ______________________ 

Codice fiscale _____________________________________, in qualità di Legale Rappresentante dello Studente  

 

(cognome)___________________________________ (nome)____________________________________, nato/a il__________  

 

a________________________________ prov.______frequentante nell’a.s. 2018/2019 la classe __________ Sez.________ 

 

della Scuola (denominazione)_______________________________________________________________________________  

 

indirizzo ________________________________________, n°____, Comune ________________________ Prov. _____ 
 
La Scuola frequentata è (barrare con una X): Primaria o secondaria di I grado      oppure  Secondaria di II grado       
                                                                                                                                                                                                                                             

 

Chiede 
di essere ammesso alla graduatoria regionale L.62/2000- Annualità 2018/2019 ai fini della concessione di contributo  

(Borsa di Studio), con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, a sostegno della spesa per l’istruzione dell’allievo sopra 

indicato. 
1. Allega Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) autorizzato ovvero, 

qualora non fosse in possesso dell’attestazione rilasciata dall’INPS o dal CAF, è necessario presentare, prima di inoltrare la domanda, la 

dichiarazione sostitutiva unica conforme ai modelli tipo approvati dal DPCM 18 maggio 2001 e pubblicati sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001 al 

Comune di residenza, alle sedi dell’INPS,  o a un CAF. 

Indicazione Reddito ISEE in corso di validità risultante dal certificato ISEE  = Euro ____________________ 

            (Il limite massimo di reddito ISEE per essere ammessi in graduatoria è di €10.633,00) 
 

2. Allega Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute 
 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento 
 

�      Allega documentazione legge 104/92 dell’alunno/a 

 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31.3.1998, 

n° 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

 

Dichiara di aver letto il Bando relativo all’ Attuazione della L.62/2000- 2018/2019 

 

Infine  dichiara  di accettare ai sensi della Legge 675 del 31.12.96  il trattamento dei dati personali.  
 

Data ____  / ____  /  2019                                                                           _________________________________________      

                                                (Firma del richiedente) 
 

 

 

 

 

 
Attenzione: il richiedente dovrà presentare domanda alla Scuola 

frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019 

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO Istruzione e Attività Culturali  

Settore Scuola e Istruzione-  Catanzaro 
 

Spett.le Istituto: 

 

Riservato 

Ufficio  

Scuola 

 

N° Prot. _________________________ del _________________      
 
(il N° di prot. deve essere unico per ogni domanda presentata). 

Timbro Scuola 

MODELLO DOMANDA 
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 Bando L.62/2000- A.S. 2018/2019 – Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culrurali -  Settore Scuola e Istruzione  – Cittadella Regionale 

Località Germaneto – 88100 Catanzaro 

                                                                                        Modello B – Fac-simile Autocertificazione 

 1/1 

        

 

 
    
      
       

                               
                                                                                                                                  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  (cognome)___________________________ ((Nome)___________________________, nato/a  il__________ 

a____________________________ prov.__________, residente in _________________________________ prov. _____  

Via__________________________________________, n°______, CAP________,  Telefono ______________________ 

Codice fiscale _____________________________________, in qualità di Legale Rappresentante dello Studente  

 

(cognome)___________________________________ (nome)____________________________________, nato/a il__________  

 

a________________________________ prov.______, frequentante nell’a.s. 2018/2019  la classe _________Sez.________ 

 

della Scuola (denominazione)_______________________________________________________________________________  

 

indirizzo ________________________________________, n°____, Comune ________________________ Prov. _____ 
 
                                                                                                                                                                                                                                             

 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, che le spese effettivamente sostenute, 

per il calcolo del contributo relativo all’anno scolastico 2018/2019 dal 1 Settembre 2018 alla data di 

presentazione della domanda, sono: 

 

Tipo di spesa Euro 

Iscrizione  
Frequenza   
Assicurazione  
Libri di testo *  
Trasporti**  
Mensa  
Sussidi didattici  

Totale spese  

 
 
 
 
Data ____  / ____  /  2019                                                                         _________________________________________      

                                                               (Firma) 
 

 

 

* Solo per coloro che non hanno utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Comune 

** Per il trasporto degli alunni disabili che non possono usufruire dei mezzi di trasporto pubblico o per altri servizi viene riconosciuta  

una quota aggiuntiva  di € 40,00 ( allegare la  documentazione della Legge n. 104/92 dell’alunno/a ) 

N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
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L. 62/2000 - A.S. 2018/2019 - da trasmettere al Comune

Modello C - A.S. 2018/2019

Spett.le Comune di _______________________________________

Codice Mecc. Istituto Scolastico Centrale

Tipologia e Denominazione

Località

Via/n°/CAP - Comune / Prov.

Telefono

Banca o Ufficio Postale

Denominazione

N° Conto Corrente

Abi

Cab

CODICE FISCALE

Indicare il Tipo di Scuola: Primaria /Secondaria I 

Grado /Secondaria II grado

Voce A  n._______domande scuola primaria  n._____domande 

scuola secondaria di I grado   n._____________domande 

alunni disabili   
Totale n._________domande (Primarie e Sec. I grado + Alunni disabili)     

Importo Totale €_______________           VOCE A

Voce B Totale n.______domande secondaria di II grado 

n.________domande alunni disabili Totale n._________domande scuola Sec. II grado + N._____ alunni disabili 

Importo Totale €________________________VOCE B

Voce C Totale contributo € 1,50             

(per ogni domanda ammissibile) N._____________ domande      Tot. €_____________________VOCE C

Importo totale da liquidare          (voce 

A+B+ C)

N._____________ domande                  Tot. €_____________________

Firma e timbro del Dirigente Scolastico o del referente Dott.

DATI ISTITUTO SCOLASTICO : DOMANDE DI CONTRIBUTO RICEVUTE E DA 

TRASMETTERE AL COMUNE DI APPARTENENZA

Dati domande ricevute ritenute ammissibili come da Regolamento

Pagina 1
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MODELLO D - Elenco Scuole     

DA INVIARE ALLA REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO -ISTRUZIONE E ATIVITA CULTURALI - GERMANETO- CATANZARO

Voce A Voce B

N° Tipologia e 

Denominazione

Località Via/n°/CAP Telefono Totale N° di 

domande della 

scuola 

primaria e 

secondaria di I 

grado  

Totale N° di domande 

della scuola 

secondaria di II grado

Importo totale da erogare alla 

scuola (Voce A +B )+ quota di 

€ 1,50 spettante alla scuola 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

TIMBRO E FIRMA 

LEGGIBILE DEL 

RESPONSABILE

leggibile e non 

manoscritto

TOTALE GENERALE

Anno 2018/2019- Comune di :____________________________Elenco Scuole del Comune con n°         domande ricevute

Totale importo scuole secondarie di II grado €

Totale importo scuole primarie e secondarie di I grado €

RECAPITI TELEFONICI     N.____________

CONTO TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA

Elenco da Comune a Regione Calabria. 1
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Legge 62/2000 a.s.2018/2019 MODELLO E ELENCO BENEFICIARI

n°
cognome nome 

BENEFICIARIO

Cod. fiscale richiedente 

beneficiario
via - n° città

cognome e nome 

dell'alunno 

Certificato ISEE importo 

reddito € 

Certificato 

Legge 104/92 

Spese effettivamente 

sostenute  valutate 

come ammissibili

Importo borsa di 

studio da erogare 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTALE  €

ELENCO BENEFICIARI

Codice fiscale Istituto scolastico

Banca o Ufficio Postale 

ELENCO BENEFICIARI CON IMPORTI NETTI SPETTANTI IN EURO - da rendere disponibile in segreteria

Tipologia e Denominazione

Indirizzo : Via/n°/CAP - Comune / Prov.

Telefono

Codice Mecc. Istituto Scolastico Centrale

Legge 62/2000 - A.S. 2017/2018
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