
 

 
CITTA’ DI TRICARICO 

Provincia di Matera 

                                                                                 ______Ufficio Politiche Sociali_____                                         Prot.n.. 3615 

 
                    

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

A V V I S A  
 

Nell’ambito degli  interventi per il diritto allo studio la Regione Basilicata ha disposto  l’erogazione di contributi per 

l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018 per studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

(art. 9 D.Lgs n. 63/2017), con le seguenti modalità:  

 

I. Finalità 

Ai sensi dell'articolo 9 del D.tgs. N. 63/2017, attuativo della legge 13 Luglio 2015, n.107, alfine di 

contrastare la dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del MIUR il Fondo unico per il 

welfare dello studente e per il diritto alto studio, per l'erogazione di borse di studio a favore di studenti 

iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

2.  Destinatari 

Sono destinati alla borsa di studio di cui al presente avviso tutte le studentesse e gli studenti frequentanti le 

scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e in possesso del 

requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza. 

3. Dotazione f inanziaria  

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Basilicata è di € 408.532,68, come da riparto del di Decreto 

ministeriale n. 967/2017. 

4.Requisito della situazione economica e strumento di valutazione 

Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l'a.s. 2017/2018 l'indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, non potrà essere superiore ad € 

11.305,72. 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Regione Basilicata alla sezione Avvisi e 

Bandi e fino alle ore 12.00 del 13/04/2018 sarà possibile accedere al sistema on line per la presentazione 

delle domande per la concessione delle borse di studio. 

La compilazione e l'invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il 

minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente online, attraverso la procedura 

informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 

www.regione.basilicata.it - sezione Avvisi e Bandi, attraverso: 

• SPID (Sistema Pubblico d'identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l'accesso. Per maggiori 

dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente 

link:http://www.spid.gov.it/ 



 

• Regione Basilicata: 

 

 
               Accedendo mediante 

1) Carta Nazionale dei Servizi 

oppure 

2) Nome utente password e PIN (Se e solo se si è già registrati ai servizi della Regione Basilicata 

             > compilazione del "formulano di domanda telematica" seguendo le indicazioni contenute 

               nella procedura guidata; 

             > Cliccare su : "Inoltro Candidatura" 

Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un 

numero identificativo. 

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere: 

• generalità del richiedente; 

• residenza anagrafica; 

• generalità dello studente; 

• tipologia di scuola frequentata ed indirizzo di studio; 

• denominazione dell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell'as. 201712018; 

• classe e sezione frequentata dallo studente; 

• l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (LS.E.E.) 

• dovrà inoltre attestare: 

• di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti con-

trolli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del de-

creto legislativo 31 Marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni 

fornite; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

L'ammissibilità è subordinata all'autorizzazione data all'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n.196, all'uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Ai fini della registrazione sull'applicativo, i richiedenti dovranno disporre di:  

     - codice fiscale 

     - un indirizzo e-mail 

    - attestazione ISEE 

     - copia del documento di riconoscimento del dichiarante 

In corrispondenza ad ogni istanza presentata verrà associato un "codice pratica" che dovrà essere 

conservato dall'utente ai tini della verifica dell'ammissione al beneficio, la cui graduatoria verrà 

pubblicata sullo stesso sito Internet della procedura informatizzata, nel rispetto della normativa sulla 

privacy. 

6. Importi delle borse di studio 

L'importo della borsa di studio è determinata nella misura di € 200,00 (duecento/00). 



 

       In applicazione delle disposizioni ministeriali, sarà redatta una graduatoria sulla base del livello ISEE e 

saranno erogate borse di studio fino ad esaurimento della somma assegnata dal MIUR, partendo dal livello 

di ISEE più basso, scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento risorse. 

Nell'ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio sia 

invece inferiore all'importo complessivo assegnato alla Regione, verrà redistribuita la somma eccedente 

aumentando l'importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500,00 cinquecento/00 euro). 

7. Erogazione delle borse di studio 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal M.l.U.R.- mediante voucher per l'acquisto di libri 

dì testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale, 

associato alla Carta dello studente denominata "loStudio". 

A partire dal giorno 2 maggio 2018 le studentesse e gli studenti beneficiari delle borse di studio, 

potranno visualizzare all'interno della propria area riservata il borsellino elettronico e avranno la 

possibilità di scegliere tra le categorie merceologiche di esercenti e l'importo del voucher da scaricare. 

(ogni studente titolare di una carta dello studente "loStudio" potrà accedere alla propria area riservata del portale 

della carta dello studente www. lstruzlone.it/studenti. Le carte vengono prodotte per tutti gli studenti e vengono 

consegnate nel corso del primo anno scolastico di frequenza, a seguito del corretto censimento del medesimi 

all'interno dell'anagrafe nazionale studenti del SIDI effettuato dagli Istituti Scolastici) 

8. Verifiche e controlli 

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii l'Amministrazione competente 

all'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in 

tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 

autocertificazione. 

Si precisa che in caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a 

seguito dei sopracitati controlli, l'Amministrazione competente all'assegnazione/ erogazione del 

beneficio procederà ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n.445/2000. ss.mm.ii. 

9. Tutela della privacy 

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali". 

10.lnformativa ai sensi della 1.241/1990 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 pubblicazione del medesimo sul sito della Regione 

Basilicata alla sezione Avvisi e Bandi. Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase 

di avvio del procedimento. 

 

Tricarico, lì 21.03.2018                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO - FINANZIARIA 

                                                        Ufficio Politiche Sociali 

                                                                   

                                         F.to                  (Dott.ssa Anna Piscinnè) 

 

 

 



MODULO DI RICHIESTA 

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 

201712018 PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

art. 9 D.Lgs n. 63/20171 

Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore  
NOME  

] COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE      

 
 

  
    

 
Indirizzo mail  Telefono/cell.  

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. civico TELEFONO 

COMUNE PROVINCIA 

  

Generalità dello studente destinatario  
NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE         

  
   

 
 

Indirizzo mail Telefono/cell  

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui 

si è fatta l'iscrizione per l'a.s. 2017/2018 

 

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe frequentata 
nell'a.s. 2017/2018 

  

          1         2            3         4              5                   
 

_I_ sottoscritt___________________________________dichiara 
 

a. che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità ( Il valore ISEE deve essere 

determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159//13)  , del proprio nucleo familiare, 

e di €_______________________ 

b. di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998 a. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penati previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

c. di essere consapevole delle sanzioni penati nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 



 

 

 

 

 

 

Si allega attestazione ISEE 

 

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fi rma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

Informativa ex art. 13 dei d lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

 

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i Comuni e la Re-

gione Basilicata svolgono il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione del 

contributo per i libri di testo. li trattamento avviene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema 

attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l'utilizzo di "griglie" di 

controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; 

la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l'uso dei programmi applicativi testati 

e qualitativamente certificati; la garanzia dell'accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega. 

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al 

raggiungimento delle finalità sopra esposte. 

La mancata raccolta determina l'impossibilità di assegnare il contributo 

Titolare del trattamento dei dati personali sono i Comuni di residenza dei richiedenti. 

I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla Regione 

Basilicata, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la 

riservatezza e i diritti dell'interessato. 

Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i 

quali si ricorda il diritto dell'interessato a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo 

riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi. 


