ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161
Liceo Scientifico-Scienze app-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202
Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G): Via Napoli – 73012 - Campi Salentina (LE)

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/
___________________________________________________________________________________________

Circolare n.52/19
Lecce, 18 febbraio 2019
Agli Studenti e per loro tramite
Alle Famiglie
Al sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Assegnazione Borse di studio a.s. 2018/2019 per studenti della Scuola secondaria di 2°
grado (art.9 D.Lgs n.63/2017)

Si avvisano gli Studenti, e per loro tramite le famiglie, che dal 12 febbraio 2019 e fino alle ore
12.00 del 12 marzo 2019 gli interessati potranno presentare domanda per ottenere la borsa di studio
per l’a.s. 2018/2019 attraverso la procedura informatizzata accessibile all’indirizzo internet
www.studioinpuglia.regione.puglia.it.
Si allega alla presente la nota della Regione Puglia AOO 162/Prot.08/02/2019 – 0000695 e l’avviso
per “Assegnazione di borse di studio a.s. 2018/2019 per studenti della Scuola secondaria di 2° grado
(art.9 D.Lgs n.63/2017)”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

Comune di Lecce
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SEZTONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA
SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Trasmissione a mezzo fax e/o
posta elettronica ai sensi

dell'art. 47 del DLgs. N.82/2005

AiSigg. Sindaci deiComuni della Puglia
Regione Puglia

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado

Scuola, UniveÉità e Ricerca

uo: Diliilo ato sludio - Eari

e p.c. Al Sig. Direttore Generale dell'Ufficio

AOO_162/PROT

0gt0z2a19 - 0000695
.
P6r.:
U5.hJ

Scolastico Regionale

Al Responsabile della P.O. BR-LE-TA

Rqir.o: ftoto<olo cnarnto

LORO SEDI

oggetto; Assegnazione di borse di studio a.s.201,8/2019 per studenti di scuola secondaria di secondo
grado (art.9 D.Lgs n, 63/ZO1Z).

ll D.Lgs n.63/2017 "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 al potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 1g1,
. Iettera f), della legge 13 iugiio 2015, n. tO7, prevede al{'art.9 comma 1-, l'erogazione di borse di studio a
favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo gracio. per l'acquisto di iibri
ditesto, per ia mobilita e iltrasporto, nonche per l'accesso a benie servizì di natui-a cuitura{e.

ll Decreto ministeriale n. 685 dei 25 ottobr-e 2Ci8 airi-lelvi ;r:i :iri:r, :-..r:: . 4r:'li. t'
i: :,:mme li i -t.cjE..-i 4g.l: r= :e!r:;:a:-.: .:1 ,--:r:..,. ::' -

.

assegnaro aila RegÌone Puglia
2CLB/20le.

La Regione Puglia con Deiibera n.48 ciei 72.Ai.?O'tg ha approvaio icriteri
modalità di assegnazione delle borse di studio per l'a.s. ZOLg/2Arc.

cri

i-iparto cieiie:'isor-se

e

Con Atto Dirigenziale n. l-0 del 04.07.20L9 questa Sezione ha approvato i'Avviso pubblico per
l'assegnazione delle borse di studio per.siudenti della scuola secondaria di secondo graclo per l'a.s.

zAffi/2AE pubblicato sul BURp n. 15 det 7.OZ.2OI}.

ln allegato alla presente si invia il suddetto Avviso pubblico affinché iComunì e le lstituzioni
scolastiche provvedano ad informare, nel piu breve tempo possibile, le famiglie e gli studenti anche
attraverso la pubblicazione sui propri siti.
Gli interessati potranno presentare Ia domanda, esclusivamente on-line, attraverso la procedura
informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: www.studioinpuglia.regione.puglia.it attivo a
partire dal L2 febbraio 2019 e fino alle ore L2:00 del 12 marzo ZO!9.
Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l'a.s. 201,8/7OLg i richiedenti dovranno
essere in possesso, al momento della candidatura, di attestazione ISEE ìn corso cli validita, non superìore
ad € 10.632,94.

;

Si

coglie l'or--casione per inviare distinti saiut.

La Responsabile

pO

La Dirig

)

,Arch. Mari

O4;tSrlk,,,*Regiore Puglia
Servizio Sistema

dell'lstruzione è del Difitto allo studio

via Gobelti, zG ToLzs Bari
§
Gr+<r.o0aaos646 - s4064 17
p".,ufficio.dirittostudio@pec.rupar.puglia.it
f
I

Scuota,

Uaiv#iÉ

e

Ric*a

ru;n";"É-r
11t0212019 - 000071 4

Prcr.:

h!.6§o ' Regi§lr': Pmrdh G6'tra15

*,tirt,{-

Sezio ne

'ella ,Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 4 febbraio 2019, n. 10
Assegnazione borse di studio a.s. 2018/2019 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (art.
9 D.Lgs n. 63/2017). Adozione avviso pubblico.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

−
−
−
−

−
−

−
−
−

−
−
−

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
la DGR n. 458/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 – Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’articolo 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO, responsabile del procedimento amministrativo, da
cui emerge quanto segue:
Tenuto conto
della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
del 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 e 181,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Visti, inoltre:
il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 966, che disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema
nazionale di voucher, anche in forma virtuale, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 63 del
2017;
il decreto ministeriale 26 ottobre 2018, n. 686 che, al fine di contrastare la dispersione scolastica, disciplina i
criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio per il 2018, a favore delle studentesse e degli studenti
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iscritti alla scuola secondaria 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;
Premesso che,
tali atti, attuativi del citato D. Lgs. n. 63/2017, costituiscono la disciplina di riferimento;
Considerato che
con il Decreto ministeriale n. 686 del 26 ottobre 2018 è stato stabilito il riparto tra le Regioni per l’anno 2018
del Fondo unico borse di studio, sulla base del seguente criterio:
- per quota parte (pari a 15 milioni) in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà (come risultanti
dall’indagine EU-SILC – ISTAT)
- e per altra quota parte (pari a euro 18,4 milioni) in proporzione al numero degli studenti in condizioni di
abbandono scolastico nell’anno 2016/2017 (come risultanti dal sistema informativo del Ministero),
alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di € 3.038.549,9 da destinare alle borse di studio a beneficio
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano un livello ISEE
determinato dalla Regione stessa, e alla quale è stato affidato il compito di individuare l’importo delle borse
di studio e l’elenco dei beneficiari da trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
entro il 20 marzo 2019;
Richiamati :
 il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente
(ISEE);
 il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Tenuto conto
della Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 22.01.2019 che ha definito i criteri di riparto delle risorse e le
modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2018/2019 (art. 9 D.Lgs n. 63/2017), stabilendo quale
requisito essenziale per l’assegnazione del beneficio la condizione di studentessa o studente di scuola
secondaria di secondo grado statale o paritaria in possesso di un livello di ISEE pari o inferiore a 10.632,94 e
determinando l’importo della borsa di studio nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro). Nella stessa DGR
si specifica inoltre che saranno erogate un numero di borse di studio determinato sulla base delle istanze
valide pervenute e per le quali i fondi disponibili risultano capienti, prevedendo che:
- nell’ipotesi in cui la somma stanziata a favore della Regione Puglia non sia sufficiente a soddisfare tutte
le istanze ritenute idonee si procederà a scalare la graduatoria delle istanze valide pervenute partendo dal
livello di ISEE più basso e fino a esaurimento risorse;
- nell’ipotesi invece in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio sia
inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, si procederà a ridistribuire tra gli aventi diritto la
somma eccedente aumentando l’importo della borsa di studio in misura corrispondente e fino ad un massimo
di € 500,00 (cinquecento/00 euro);
della Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di accordo
tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI per
l’“Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”, nel quale sono stati definiti i
contenuti della collaborazione tecnico-scientifica
Rilevato che in adempimento di quanto disposto con la DGR 2280/2018 tra la Regione Puglia – Sezione
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Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI è stata sottoscritta in data 06 dicembre
2018 la Convenzione per l’“Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”, la
quale disciplina all’art. 3, tra gli obiettivi dell’accordo, la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di
un sistema informativo integrato, prevedendo, tra le azioni prioritarie, la gestione informatizzata del modulo
“Borse di studio”, integrata con la banca dati INPS e volta all’accoglimento delle istanze, alla creazione della
graduatoria in base al livello di ISEE, alla consultazione delle graduatorie on-line da parte degli interessati e
alla produzione degli elenchi da inviare al Miur, al fine di consentire l’erogazione del beneficio agli assegnatari
risultanti dall’istruttoria.
Considerato che le precitate DGR n. 2280/2018 e n. 48/2019 autorizzano la Dirigente della Sezione Istruzione
e Università a svolgere gli adempimenti necessari per l’attuazione dei contenuti deliberati, si ritiene necessario
− avviare le azioni di implementazione del sistema di gestione online delle candidature per l’assegnazione
di borse di studio, richiedendo all’ARTI di procedere;
− approvare e adottare l’Avviso pubblico stabilendo i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze
da parte dei beneficiari, di cui agli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii., dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali; nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di approvare l’”Avviso per l’assegnazione delle borse di studio a.s. 2018/2019 per studenti della scuola
secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)”;
− di provvedere, in collaborazione con l’ARTI, alla implementazione del sistema informativo per la raccolta
e gestione delle istanze per l’attribuzione delle Borse di studio a.s. 2018/2019;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Scuola Università e Ricerca, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94.
Il presente provvedimento:
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− È composto da n. 5 pagine, più l’Allegato A composto da n. 4 pagine e l’Allegato B composto da n. 4 pagine
per un totale di n. 13 pagine.
− È adottato in un unico originale.
− È immediatamente esecutivo.
− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università.
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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ALLEGATO A

PUGLIA
MINISTERO DELL'ISTRUZ IONE , DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

AVVISO
PER L'ASSEGNAZIONE DELLEBORSE DI STUDIO PERL' A.S. 20 18/20 19 PERSTUDENTI
DELLASCUOLA SECONDARIA DI SECONDOGRADO

(art . 9 D.Lgs n. 63/ 2017)
La Regione Puglia emana il seguent e avviso per l'assegnazione delle borse di stu dio per l'a.s. 2018/2019:
ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo stu dio att raverso la defin izione delle
prestazion i, in relazione ai servizi alla persona, con particolare rifer imento alle condiz ion i di disagio e ai
servizi strume nta li, nonché potenziamento della carta dello stude nte, a norma dell' art. 1 commi 180 e
181, lett. f ) della Legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in part icolare, l'art icolo 9, comma 1 e comma 4;
sulla base:
•

del decreto minist eriale 13 dicembre 2017, n. 966, che disciplina i criteri e le modalità di istituzion e
del sistema naziona le di vouc her, anche in forma virtuale, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto legislati vo n. 63 del 2017;

•

del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, n. 686 che, al fi ne di contrasta re la dispersione scolastica,
disciplina i criteri e le mo dalità di erogazione delle borse di studio per il 2018, a favore delle
stu dentesse e degli st udent i iscritt i alla scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione, fi nalizzate all'acqu isto di libr i di t esto, di soluzion i per la mobil ità e il trasporto, per
l' accesso ai beni e servizi di natura cult urale;

•

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recant e il
"Regolamento concerne nte la revisione delle modalità di det ermi nazione e i campi di applicazione
dell' Indicato re della situazio ne econom ica equivalente (ISEE);

•

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
ss.mm.ii., relati vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dat i
persona li, nonché alla libera circolazione di ta li dat i;

in attuazione del la DGR n. 48 del 22.01.2019 con cui sono stat i approvati i crit eri di riparto delle risorse e
le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2018/2019 per gli student i della scuola secondaria
di secondo grado.
1. Finalità

L'e rogazione del le borse di studio realizza le finalità di cui al comma 1 del l' art. 9 del D. Lgs. N. 63/2017,
attuativo della Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd " Buona scuola"), in base al quale "al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolasti ca, è istituito presso Mi nistero del l'ist ruzione, dell'univers ità e della
ricerca il Fondo unico per il we lfare del lo stude nte e per il diritto allo studio.
Z.

Destinata ri

Sono desti natari della borsa di studio di cui al presente avviso tut t e le studentesse e gli studenti
frequen tanti le scuole secondarie di secondo grado, statal i e paritar ie, residenti sul ter ritorio regiona le e in
possesso del requ isit o di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situaz ione economica della famigl ia di
appartenenza.
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iso Borse d i Studio per l' a.s. 2018/ 2019 per stud enti della scuo la secondaria di Il grado !art. 9 D.Lgs n. 63/ 2017)

3.

A llegato A

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnat a alla Regione Puglia è di € 3.038.549,9, come da riparto del Decreto
ministeriale concernente i criteri e le modal ità per l' erogazione delle borse di studio per l'anno 2018 - n.
686 del 26 ottobre 2018 attuativo del comma 4 dell'art. 9 del Decreto legislat ivo n. 63/2017 .
4.

Requisito della situazione economica e strumento di valutazione

Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l'a.s. 2018/2019 le studentesse
e gli studenti o, qualora minori , chi ne esercita la responsabilità gen itoriale, che abbiano un livello ISEEnon
superio re ad€ 10.632,94 attestato da una certifica zione in corso di validità
L' ISEErichiesto è quello ord inario;.
Qualora il nucleo fam iliare si trovi nelle casistiche disciplin ate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/ 2013 (genitori
non convivent i), l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivo lte ai minorenn i.
L'ISEEordinario ino lt re può essere sostituit o dall'ISEEcorrente (con val idità due mesi) calcolato in seguito a
signifi cat ive var iazion i redd ituali conseguenti a var iazioni della situazione lavorat iva di almeno un
componen te de l nucleo (art. 9).
Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell 'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS
171/2014:
Il minore in affidame nto e collocato presso com unità è conside rato nucleo familiare a sé stant e.
Nei casi di convivenz a anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'in gresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di m inore in affidamento
e collocato presso comunità po iché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se
stante.
I minori in aff idamento temporaneo , invece, sono considerati nucle i familiari a sé stanti, fatta salva
la facoltà de l genitore affidatar io di considerarlo parte del proprio nucleo .
5.

Termini e modalità di presentazione delle domande

A partire dal 12 febbraio 2019 e fino alle ore 12:00 del 12 marzo 2019 sarà possibile accedere al sistema
on-line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di st udio.
La compilaz ione e l'invio della domanda dovranno essere effett uati da uno dei genitor i, da chi rappre senta
il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura
informat izzata accessibile al seguente indir izzo internet: www .studioin pugl ia.reg ione.pug lia.it

Si accede al sistema tramite SPID; se non si è in possesso dell'Identità Digitale è possibile accedere all'A rea
Riservata attraverso una procedura di registrazione per la quale sono richiesti :
codice fiscale
un indirizzo e-mai l
copia del documento di riconosci mento del dichiarante
La domanda , resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.i i., dovrà contenere:
genera lità del richiedente (nome, cognome , residenza, luogo e data di nascita, codice fi scale);
genera lità de llo studente (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cod ice fiscale);
tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
denominazione e cod ice meccanografico dell' istituzione scolast ica di secondo grado frequentata
nell'a .s. 2018/2019;

2
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A ll egato A

classe e sezione frequen tata dallo studente;
dat i relati vi all' ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell' INPS tram ite cooperaz ione
app licativa. E' pertanto necessario , al momento della presentazione dell'istanza, che per il nucleo
familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.

La doman da, per essere accolta, dov rà contenere l'autor izzazione al tr attamento de i dati personali presenti
nella istanza ai sensi del Decreto Legislat ivo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/ 679) .
La domanda dovrà ino lt re attestare:
di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefic i, possono essere eseguiti controlli,
anche da parte del la Guardia di Finanza, in app licazione dell'art.4, comm i 2 e 8, del decreto
legislat ivo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di contro llo della ver idicità de lle informazi oni forn ite;
di essere co nsapevo le de lle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non ve rit iere, di fo rm azione o
uso di atti fa lsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Ad ogn i istanza prese ntata verrà associato un " cod ice prat ica" che dov rà essere conservato dall'utente ai
fini della verifica dell' amm issione al benefic io, la cui graduatoria verrà pubbl icata sullo stesso sito internet
della procedura info rmatizzata, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Le modalità di presenta zione delle domande saranno comunque descr itte nell'appos ita guida Istruzioni
Operative scaricabile dallo stesso ind irizzo internet.

Al fi ne della compilaz ione della domanda sarà possibile comunque ricevere assist enza te cnica dal l'Help
Desk, attraverso i seguenti canali attivat i: te lefono 080.8807404,
ema il: assistenza@studioi npug lia.regione.pugl ia.it e chat on line.
L'assistenza tecnica è assicurata dal lunedì al venerd ì dalle ore 9:00 alle ore 18:00

6.

Importi del le borse di st udio

L' importo de lla borsa di studio è det erm inata nella misura di € 200,00 (duecento/OD euro).
In app licazione de lle dispos izion i m iniste riali e dei criteri approvat i con la DGR n. 48 de l 22/01/2019,
te nendo conto del numero degl i avent i diritto e delle risorse disponib ili, saranno erogate bo rse di studio del
valore di € 200,00 (duece nto/OD euro) fino ad esaurimento della somma assegnata dal M.I.U.R.,
prevedendo, nell'ipotes i in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente, di soddisfa re le
istanze valide di accesso alle borse di studio, procedendo all'assegnazione delle borse partendo dal livello di
ISEEpiù basso, scorrendo la gradua t oria fi no a esaurimento risorse; e nell' ipotesi in cui la somma necessaria
a soddisfare le ista nze valide di accesso alle borse di studio sia invece infe riore all'importo complessivo
assegnato alla Regione, di rid istrib uire la somma eccedente aumentando l'importo della borsa di studio fino
ad un massimo di€ 500,00 (cinquecento/OD euro).
7.

Erogazione delle bor se di st udio

Le bo rse di st udio saranno erogate direttame nte dal M inistero dell'Istruz ione, dell'Un iversità e del la Ricerca
- M. I.U.R. agli student i aventi diritto, o qualora minori, a chi ne esercita la respo nsabilità genito riale,
med iante il sistema dei bon ifici dom icil iat i.
Lo studente assegnatario del beneficio, o, qualora minore , chi ne esercita la responsabilità genitoriale , esige
gratuitamente il beneficio , disponibi le in circolarità, presso qualsiasi uff icio posta le, a partire dalla data che
sarà indicata dal MI UR e comunicata dalla Regione Puglia tramite i canali istituzio nali e att raverso il sito
www .stud io inpuglia. it
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8.

Allegat o A

Informativa sul tratt amento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al
D.Lgs.63/2017, art. 9

Ai sensi de l d.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati person ali 79/2016
e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forn iti dagli aspiranti al benefi cio saranno raccolti presso
la Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione istruz ione e Università -Via Gobet ti , 26- Bari per le finalità di gest ione della ammissione alla Borsa
di studio 2018 (art. 9 D.Lgs n. 63/ 2017)
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura
seletti va come evidenziato all'allegato A.l dell'appendice informativa del presente Avviso.

9.

Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Nel rispetto dell'art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm .ii., si comunica che il procedimento relativo al presente
Avviso pubblico avrà avvio dalla data di pubblicaz ione del medesimo sull'Albo pretor io dell'Ente.
Nessuna ulteriore comun icazione verrà data in ordi ne alla fase di avvio del procedimento.
Responsabile del procedimento è I' Arch. Mar ia Raffaella Lamacchia, Dirigente della Sezione " Ist ruzio ne e
Universit à" della Regione Puglia.
10. Verifiche e controlli
Ai sensi dell' art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm .ii. l'Ammin istrazione competen te
all'assegnazione/erogazione del benefic io è tenuta ad eff ett uare idon ei controlli anche a campion e e in
tutti i casi in cui v i siano fondati dubb i sulla ver idicit à delle dichiarazioni rese dal rich iedente in
autoce rtifi cazione.
Si precisa che in caso di mancato accoglim ento della domanda, per mancanza dei requisiti prescr itti o a
seguito dei soprac it ati contro lli, l'Amministraz ione competente all' assegnazione/erogazio ne del benefic io
procederà ai sensi de lla L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/2 000 ss.mm .ii.
Sanzio ni amministr at ive: si ricorda che ai sensi della normati va vigente in materia di controllo della
fru izione di prestaz ion i sociali agevolate (art. 16, c. 5, del decreto legge 9 febbraio 20 12, n. 5 convertito
nella legge 4 april e 2012, n. 35), spett a a ciascun ent e erogatore la competenza ad irro gare le sanzioni
pecun iarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegitt ima fruizione delle prestazion i godute, ferma restando la
restit uzione del vantaggio conseguito .
Sanzioni penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata ali' Auto rità Giudiziaria
affi nché ri levi l' eventua le sussistenza dei seguenti reati :
•

falsità mater iale ovvero fo rm azione di atto falso o alterazio ne di at to vero (art. 482 c.p.);

•

falsit à ideologica commessa da privato in atto pubbl ico (art . 483 c.p.);

•

uso di atto fa lso (art . 489 c.p.);

•

falsa attestazione ad un pub blico uffi ciale sulla identi tà e sulle qual ità personali proprie o altrui (art.
495 c.p.);

•

truffa ai dan ni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).

11. Informazioni

Ulte rio ri informazio ni in merito al presente Avviso sono reperi bili presso:
www.st udioinpuglia.regione.puglia.it
info@stud ioi npug lia.regione.puglia .it
o chiamando il numero telefonico 080 5404040.
4

Pagina 8 - c_e506_0022940/2019

5800

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 7-2-2019

vviso Borse di Studio per l'a.s . 2018/20 19 per studenti della scuo la second aria di Il grado (art. 9 D.Lgs

11.

63/ 2017 )

Allegato B

Appendice Informativa
Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel
rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), ed in partico lare all'art. 13,
si forniscono all'u tente (di seguito "Interessato") le informa zioni relative al trattamento dei propri dati
personali.
Soggetti del trattamento (art. 13, comma 1, lett. "a" e art. 15, lett. b GDPR}
Ai sensi dell'artico lo 9, comma 5 del suddetto decreto legislativo e dell'articolo 4, comma 3 del Decreto del
Ministro dell ' Istruzione , dell'Università e de lla Ricerca n. 967/2017:

- la Regione Puglia (Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istr uzione, Formazione e Lavoro Sezione ist ruzione e Università - Via Gobetti, 26 - Bari) opera in qualità di Responsabile del Trattamento ai
sensi dell'art . 28 GDPR, individua ndo gli effett ivi beneficiar i e gli importi delle borse di studio, e
trasmettono i relati vi elenchi al M inistero comunicando esclusivamente i seguenti dati strettamente
necessari per l'esple ta me nto del serv izio:
•

Dati anagrafici:
meccanografico)

Nome,

Cognome, Codice fis cale, Istituto

scolastico

•

Dati economici: Im porto della borsa di studio individ uata dalla Regione

di freque nza (codice

- Il Ministero dell' Ist ruzione, del l'Un iversità e della Ricerca (di seguito MIUR), con sede in Roma, Viale
Trastevere 76/A, è "Titolare " del trattamento per l'espletamen to del serv izio naziona le di erogazione
vo ucher finalizzato all'assegnazione dei benefici di cui al Fondo unico per il welfare dello studente e per il
dir itto allo studio artico lo 9, comma 1 del D. Lgs. del 13 apri le 2017, n. 63.
Per informazioni inerenti alla protezione dei dati sono disponibi li t utt i i dettagli di seguito descritti nella
presente informativa e possono essere richieste ulter iori informazioni all' indi rizzo di posta elettronica:
dgsip.segrete ria@istruzio ne .it.

Finalità del trattamento(art. 13, 1 ° comma GDPR}
Il t rattamento dei dati sopracitati è finali zzato all'assegnazione di borse di stud io per il contrasto alla
dispersione scolastica ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del suddetto Decreto Legislat ivo 63/2017.
In nessun caso la Regione Puglia rivende i dati persona li del l' Interessato a terzi né li utilizza per finalità non
dich iarate.
Nell'ambito del presen te t rattamento dei dati, non saranno in alcun modo t rattate le categor ie particolari
di dati di cui all'art icolo 9 GDPR.
I dati dell'Interessato saranno trattati per:
a) L'associazione dell'importo al beneficiario e la generazione della borsa di studio
Il trattamen to dei dati personali dell'Inter essato avviene per consent ire l'associazione del l'importo
al rispettivo benefi ciario come individuato e comunicato dal la Regione Puglia al MIUR e consentire
la successiva gene razione della borsa di stud io.
Esclusivame nt e per tale finalità, necessaria affinc hé il Titolare possa perseguire l'interesse legittimo
ad adempi ere agli obblighi di legge che cost ituiscono la base giuridica del presente trattamento, i
dat i del l' Interes sato potranno essere comunicat i a sogget ti ter zi fornitori comunque soggett i
all'ambito di applic azione del GDPR (Paesi UE), anche senza un esplicito conse nso dell'Interessato
(Considerando 47 GDPR), con richiesta di cancellazione dei dati alla fin e del serv izio richiesto.
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Allegato B

b) La gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall'Interessata
Il trattamento dei dati dell' Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata alle
richieste di infor mazio ni e di contatto da part e dell'Interessato in merito all'accesso al servizio di cui
all'oggetto del la present e Informativa, nonché per l'ad empimento di ogni alt ro obb ligo deri vante.

e) La sicurezza informatica
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, t ratta, anche per mezzo dei
suoi fornitori (terzi e/o dest inatar i), i dati personali dell' Interessato relativi al traffico in misura
strettamente necessaria e proporz ionata per garantire la sicurezza delle ret i e dell'informazione,
vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di
sicurezza, a even t i imprevisti o at ti ill eciti o do losi che comprometta no la disponibilità, l'autenticità,
l'integri tà e la riservatezza dei dati persona li conservat i o trasmessi. Il Titolare informerà
prontamente gli Interessati, qua lora sussista un particolare rischio di vio lazione dei loro dati fatti
salvi gli obb lighi der ivanti da quanto prev isto dall'art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di
vio lazione di dat i persona li. Base giuri dica di tal i trattamenti è il rispetto di obb lighi di legge ed il
legittimo interesse de l Tito lare ad effettuare t rattamenti iner enti a finalità istituz ionali o di
conservazio ne del patrimo nio aziendale .

Base giuridica del trattamento
Ai sensi del comma 1, art icolo 9 del suddetto decre to legislati vo 63/20 17, i benefici di cui sopra sono
assegnati a favo re degli studenti iscritti alle ist ituz ion i scolastiche secondarie di secondo grado de l sistema
nazionale di istruzione con l' inte resse pubblico di contras tare il fenomeno della disper sione scolastica.
Perta nto, ai sensi dell'articol o 6, comm a 1, lett. "e" del Regolamento (UE) 679/2 016, base giuri dica del
t rattamento dei dati è l' adempimento da parte del Tito lare delle prest azioni inerenti agli obblighi di legge
derivant i da I già sopracitato Decreto Legislativo 63/2017.

Protezione dei dati personali dell'Inte ressato
Per il Tit olare, i suddetti dat i vengono tra t tati dal persona le dell' Ufficio di Statistica - Direzione generale per
gli studi, la statist ica e i sistemi informat ivi - individuati dal M IUR quali Incaricati de l trattamento.
li Responsabili del trattamento e i fo rnitori sono ten ut i al rispetto delle misure di sicurezza eguali a quelle
adottate nei confronti dell' Int eressato entro il perimetro di azione connes so alla prestaz ione richiesta .
Il Titolare e i Responsabili de l t rattamento non trasferiscono i dati de ll' Interessato in Paesi nei quali non è
applicato il GDPR (paesi extra UE).

Conservazione dei dati forniti
I dati personali dell' Interessato, a meno che questi non espr ima esplic itamente la propria volontà di
rimuoverli, saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legitt ime final ità di legge per le
quali sono stati raccolt i.
I dati ut ilizzati saranno t ratta ti e conservati su arch ivi informatici e telema ti ci situati in paesi nei quali è
app licat o il GDPR (paesi UE), ai fin i esclusivi dell'assolvimento delle finalità istituzional i di servizio sopra
descr itte e per il tempo strettamente necessario a garant ire il corretto funzionamento de l servizio di
associazione e gene razione del beneficio , anche fino al termine dell'anno solare .

Diritti dell'interessato (artt. 15 - 20 del Regolam ento UE 679/2016}
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal t ito lare del trattamento qua nto segue:
a) la confe rma che sia o meno in corso un tr attamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dat i personali e alle seguenti informaz ioni:
o le finalità del trattamento;
o le categor ie di dati perso nali in questione ;
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A ll egato B

i destin at ari o le categor ie di destinatar i a cui i dati persona li sono stat i o saranno
comu nicati , in partico lare se destinatar i di paesi terzi o organizzazioni internazional i;
quando possib ile, il periodo di conservazione dei dati personal i previs t o oppure, se non è
possibile, i criteri util izzati per determ inare ta le periodo;
l'esistenza del diritto del l'interessa to di chiedere al titol are del trattamento la rettifica o la
cance llazione dei dati personal i o la limitazione del t rattame nto dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
qualo ra i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le info rmazioni dispo nibili sulla
loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, comp resa la profi lazione , e, almeno in
tali casi, informaz ioni significative sulla logica uti lizzata, nonché l'i mportan za e le
conseguenze previste di ta le trattamento per l'interessato;
le gara nzie adegua te che fornisce il Paese terzo (ext ra UE) o un' orga nizzazione
internaziona le a protezione dei dati eventua lm ente trasfer iti.

b) Il dir itto di otte nere una cop ia dei dat i personal i oggetto di t ratt ament o, sempreché tale di ritto non
leda i dir itt i e le libertà alt rui; in caso di ulter ior i cop ie ric hiest e da ll' inte ressato, il t ito lare del
trattamento può addeb itare un contr ibuto spese ragionevo le basato sui cost i amm inist rat ivi.
c) Il di ritto di ottene re dal t ito lare de l trattamento la rett ifi ca dei dati personali inesatt i che lo riguardano
senza ingiustificat o ritardo.
d) Il diri tto di ott enere dal ti to lare del t rattamento la cancellazio ne dei dat i pe rsonali che lo riguardano
senza ingiusti fi cato rita rdo, se sussist ono i mo tivi previsti dal GDPR all'a rt. 17 (tra i quali, ad esempio , il
caso in cui non siano più necessari per le fina lità del t ratta ment o o quest 'u ltimo si assuma come
ill ecit o), se ne sussista no le condiz ion i previste per legge e se il t ratta ment o no n sia giustifi cato da un
altro mot ivo ugualme nte legitt im o.
e) Il diritt o di ot t enere la limitazio ne del tra ttamento (Considera ndo 67), nelle casistic he e secondo le
moda lità previste del l'a rt. 18 de l GDPR.
f) Il diritto di ot tenere com unicazione dal titolare dei dest inata ri cui sono stati t rasmesse le rich ieste di
event uali rett ific he o cancel lazioni o limitazion i del trattament o effe ttuate, salvo che ciò si rive li
im possibile o impl ichi uno sforzo spropor zionato .
g) Il di ritto alla portab il ità dei dat i (Considerando 68) che compre nde il dirit to di riceve re in un formato
stru ttu rato, di uso comu ne e leggibile da dispositi vo aut omatico i dati personali che lo riguardano e il
di ritto di trasmettere tali dati a un altro t itolare del trattamen t o senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dal l'art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la
trasm issione diretta de i dati persona li da un titolare del trattame nto all'a ltro , se tecnicamente fattibi le.
Per ogni ulter iore informaz ione e comunque per inviare la t ua richiesta dev i rivo lgerti al Titolare all'indirizzo
iostudio@istruzione. it. Al fin e di garantire che i diritti sopra citat i vengano esercitati dall' Interessato e non
da terzi non autor izzati, il Titolare pot rà richiedere allo stesso di fornire even t uali ult eriori informazioni
necessarie allo scopo.
Come e quando l'Interessato può oppor si al trattam ento dei propri dati personali {Art . 21 GDPR}

Per mo tivi relativi alla sit uazione particolare dell' Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al
trattamento dei propri dat i personal i se esso è fondato sul legittimo interesse o se avv iene per atti v ità di
promozione commercia le, inv iando la richiesta al Titolare all' indirizzo iostu dio@istruz ione.it.
L' Interessato ha dir itto alla cance llazione dei propri dati personali se non esiste un mot ivo legittimo
preva lente del Tit olare rispet to a quel lo che ha dato origine alla ric hiesta, e com unque nel caso in cui
l' Inte ressato si sia opposto al trattamento per att ività di promoz ione commer ciale.
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A lle gato B

A chi può proporre reclamo l'Int eressato (Art, 15 GDPR}

Fatta salva ogni altra azione in sede ammi nistra t iva o giudiz iale, l' Int eressato può presentare un reclamo
all'autorità di contro llo compete nte sul te rr ito rio Ital iano (Autorità Garante per la protezione dei dati
persona li) ovvero a quella che svolge i suoi compit i ed esercita i suoi pote ri nello Stato membro dove è
avvenuta la violaz ione del GDPR.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempest ivamente e mediante mezzi
congrui e altres ì sarà comu nicato se il Titolare effettui un trattame nto dei dati dell' Interessato per finalità
ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della
man ifestazio ne del relativo consenso dell'Interessato qualora necessario.
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