
 
 

 

 Chiaravalle Centrale, 02 maggio 2022 
Anno scolastico 2021/22 

Circolare n. 189 
 

Al personale Docente 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
 

All’Albo Al Sito web 

 

OGGETTO: D.LGS 63/2017 - VOUCHER "IOSTUDIO" - CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 
2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DD N°. 4668 del 29/04/2022 della Regione Calabria. 
 

C O M U N I C A 
 

che con il decreto Legislativo di cui all’oggetto è stato istituito il Fondo Unico per il Welfare dello 
studente e per il diritto allo studio per l’erogazione di contributi, sotto forma di Borsa di Studio, per 
studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado. 

 
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2021/2022 l’indicatore della situazione 
Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia di 
appartenenza, non potrà essere superiore ad € 6.000,00 - ovvero ISEE corrente con validità due mesi 
calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione 
lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13) 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, 
disponibile sul sito internet della scuola www.iischiaravalle.edu.it e/o scaricabile da Internet dal sito 
www.regione.calabria.it/istruzione dovrà indicare il nominativo dello studente ed essere compilata 
dallo stesso se maggiorenne o da uno dei genitori, o dal rappresentante legale. 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente alla scuola di appartenenza e frequenza dello 
studente  entro e non oltre il 16 maggio 2022 (fa fede il protocollo della scuola): 
 

• Spedizione sulla Pec della scuola : czis007001@pec.istruzione.it 
• Spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta entro e no oltre il 16 maggio 2022, 

pena l’inammissibilità  della domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale. 
 

Si allega :  Circolare Regione Calabria n. 4668 del 29/04/2022  e modello di domanda 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       f.to prof. Saverio Candelieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

________________________________________________________________________________

Assunto il 28/04/2022
    
Numero Registro Dipartimento: 381

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4668 del 29/04/2022

OGGETTO: D.LGS N. 63/2017. VOUCHER "IOSTUDIO" A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE 
AVVISO E MODELLO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO. 

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.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE
• Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63: ”Effettività del diritto allo studio attraverso la defini

zione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condi
zioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a nor
ma dell’articolo 1, commi 180 e1 81, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107” al fine di contra
stare 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 se
condarie di secondo grado;

• l’art.9 comma 4 stabilisce che con decreto del MIUR, adottato previa Intesa in sede di Conferen
za Unificata ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo n. 281/97, vengano determinati:

• l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio;
• le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio;
• il valore dell’ISEE per l’accesso alla borsa di studio;

PRESO ATTO CHE
• con decreto n.356 del 22/12/2021 il M.I. ha ripartito la somma di € 39.700.000,00 tra le Regioni 

per l’erogazione delle Borse di studio  anno 2022  prevedendo che:
• la somma assegnata alla Regione Calabria è pari € 1.492.601,30;
• l’importo di ciascuna Borsa di studio è determinato in misura non inferiore a € 200,00 e non su

periore a € 500,00;
• le borse di studio saranno erogate dal M.I., mediante il sistema dei bonifici domiciliati, sulla base 

degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalla Regione Calabria entro il 31/05/2022;
VISTI

• la Circolare Ministeriale prot. n. 1933/C9ISTR del 18/03/2022 nella quale vengono trasmessi i 
dettagli tecnici necessari per dare avvio alle procedure di individuazione degli studenti beneficiari 
del contributo da parte delle Regioni con le relative indicazioni operative, contenute nell’Allegato 
1, per la determinazione degli elenchi e la trasmissione degli stessi al Ministero dell’Istruzione;

• la successiva nota del M.I. n.2240 del 29/03/2022  Dipartimento per il sistema educativo di istru
zione e di formazione  Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolasti
co con la quale, viene prorogato il termine per la trasmissione al Ministero dell'Istruzione dell'e
lenco degli studenti beneficiari da parte delle Regioni, al 31/05/2022;

• la DGR n.148 del 12.04.2022 con la quale, in osservanza al Decreto Legislativo di cui sopra, si è 
proceduto a determinare:
1. il livello ISEE 2022, in corso di validità, non superiore a € 6.000,00 per poter accedere al be
neficio;
2. le modalità di presentazione delle istanze e di raccolta dei nominativi direttamente presso le 
Istituzioni Scolastiche;
3. l’importo della Borsa di Studio pari a € 200,00;

TENUTO CONTO, altresì,  che il  Ministero competente, nelle annualità precedenti ha proceduto, con 
strettissimi margini di preavviso, a prorogare periodicamente i termini;

RITENUTO CHE occorre approvare l’Avviso e la relativa modulistica (Allegato A e B), parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, per la presentazione delle istanze da parte degli studenti o loro rappre
sentanti legali (se minorenni), stabilendo, altresì,  termini congrui  per l’acquisizione della domanda, per 
la trasmissione degli elenchi da parte delle Istituzioni Scolastiche alla Regione Calabria e per la trasmis
sione da parte della Regione al Ministero dell'Istruzione dell'elenco contenente i dati degli studenti bene
ficiari;

VISTI
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la L.107 del 13 luglio 2015;
il D.Lgs n.63 del 13 aprile 2017;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
- il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
la Legge Regionale n.36   del 27/12/2021 “Legge di Stabilità Regionale 20222024”
-la Legge Regionale n.37 del 27/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per 
gli anni 2022 – 2024;
la DGR n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finan
ziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
-la DGR n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli  anni 
2022–2024 (art. 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
il 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 Istruzio
ne, Formazione e Pari Opportunità della Giunta della Regione Calabria” alla dott.ssa Maria Francesca 
Gatto:
la DGR n.159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Gi
unta Regionale. Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. 
Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021 n.9”

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o plurien
nale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e cor
rettezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di:

1. prendere atto dell’assegnazione alla Regione Calabria della somma di € 1.492.601,3 con decreto 
del M.I. n.356 del 22.12.2021 per l’erogazione di Borse di studio  anno 2022, finalizzate all’ac
quisto 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 n.63/2017;

2. approvare l’Avviso e relativa modulistica (Allegato A e B), parte integrante e sostanziale del pre
sente decreto, per la presentazione delle istanze da parte degli studenti o loro rappresentanti le
gali (se minorenni);

3. dare atto che il presente decreto non comporta alcun onere a carico dell’Ente;
4. dare comunicazione alle Istituzioni scolastiche tramite l’Ufficio Scolastico Regionale;
5. 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 ri
spetto del Regolamento UE 2016/679.

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 
120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA

(con firma digitale)
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Oggetto: Assegnazione Borse di Studio art.9 comma 1 D.Lgs. 63/2017. Anno Scolastico 2021/2022
Generalità dello studente (Scrivere in stampatello)

Cognome________________________________________________ nome __________________________________________, 

Codice Fiscale: 

nato/a il__________ a_____________________ prov._____, residente in ___________________________________ prov. _____ 

Via_______________________________________________, n°______, CAP___________,  Telefono ______________________

frequentante nell’a.s. 2021/2022  la classe ____ Sez.___ della Scuola secondaria di II grado ________________________________

sita nel Comune  di ________________________________ Prov. _____

Generalità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne): (Scrivere in stampatello)

Cognome ______________________________________________ nome ________________________________________________,

Codice Fiscale: 

 nato/a  il__________ a________________________prov.______, residente in _________________________________ prov. _____ 

Via____________________________________________________, n°______, CAP________,  Telefono ______________________

dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, come richiamato nell’art. 75 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia

dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai sensi del Codice Penale e

delle leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

Chiede

di essere ammesso/a nell’elenco Regionale D.Lgs.63/2017 Annualità 2022 ai fini della concessione della  Borsa di Studio, con

riferimento all’anno scolastico 2021/2022.

A tal fine dichiara che l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2022 del proprio nucleo familiare 

riferito all’anno 2020 (ovvero ISEE Corrente -con validità due mesi- calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni 

della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13)  è di  €. __________,_____

(Il limite massimo di reddito ISEE per essere ammessi nell’elenco è di € 6.000,00)
      

Allega Fotocopia del documento di riconoscimento

Allega Attestazione ISEE anno 2022 del nucleo familiare, ai sensi del DPCM 05.12.2013 n.159
Il richiedente/rappresentante legale  dichiara di essere a 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.

Il richiedente autorizza, altresì la Regione Calabria e l’Istituto Scolastico all’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda per le finalità previste

dalla legge, nonché per le elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal

D.Ldg 196/2003.

Data ____  / ____  /  2022                                                                         __________________________________________________   

             (Firma del richiedente se maggiorenne o del rappresentante legale)
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REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  P.O. Catanzaro

Spett.le Istituto:

_______________________________________________________

MODELLO DOMANDA

Attenzione:   il  Richiedente  dovrà  presentare  la  

domanda alla Scuola frequentata entro 16/05/2022

Riservato

Ufficio 

Scuola

N° Prot. _________________________ del _________________  

(il N° di prot. deve essere unico per ogni domanda presentata).

                                                                                   

Timbro Scuola
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