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Decreto Dirigenziale n. 442 del 26/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
D.D. N. 112 DEL 15/02/2018 E S.M.I. "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO IN
ESECUZIONE DELLA D.G.R.C. N. 27 DEL 23/01/2018" - GRADUATORIA BORSE DI
STUDIO 2017.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Delibera di Giunta Regionale n. 27 del 23/01/2018 (BURC n. 8 del 29/01/2018) è stata definita la
programmazione dell’intervento Borse di studio 2017, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 63
del 13 aprile 2017, attuativo della delega per la riforma del sistema di istruzione scolastica prevista
dalla Legge n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola);
b) detta delibera, sulla base delle risorse attribuite alla Regione Campania dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, pari ad € 5.132.351,12 ed in ottemperanza alle indicazioni di cui al citato d.lgs.
63/2017, stabilisce l’ammissibilità al beneficio per le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole
secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private paritarie), fissa
in euro 400,00 l’importo unico della borsa di studio ed in euro 15.748,48 la soglia massima del livello
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la presentazione delle istanze di
accesso alla stessa;
c) con Decreto Dirigenziale n. 112 del 15/02/2018 (BURC n. 14 del 15/02/2018) è stato approvato
l’Avviso pubblico in esecuzione della D.G.R.C. n. 27 del 23/01/2018 che stabilisce, tra l’altro, le
modalità ed i termini di presentazione della domanda, successivamente prorogati con D.D. n. 217 del
07/03/2018), nonché, sulla base della somma assegnata dal MIUR, il numero di borse di studio
messe a bando (12.830);
PRESO ATTO che alla data del 30/03/2018, termine di scadenza ex D.D. 217/2018, risultano presentate
sulla piattaforma on-line all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it, n. 27.070 domande di
partecipazione;
CONSIDERATO
a) che si è provveduto all’istruttoria delle istanze presentate, verificandone i requisiti di cui all’art. 8
dell’Avviso approvato con il D.D. n 112/2018;
b) che, a seguito dell’istruttoria, come indicato negli Allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, sono risultate:




non ammissibili, per mancata rispondenza ai requisiti ex art. 8 dell’Avviso, n. 3.970 domande di
cui all’Allegato A;
finanziabili n. 12.830 domande di cui all’Allegato B;
non finanziabili per esaurimento delle risorse e del numero di borse di studio messe a bando, n.
10.270 domande di cui all’Allegato C;

RITENUTO
a) di dover prendere atto dell’istruttoria delle istanze presentate dalla quale risultano le domande non
ammissibili, riportate, con la specifica dei motivi di esclusione, nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
b) di poter approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, pari al numero di borse
di studio messe a bando (12.830), di cui all’allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
c) di dover prendere atto delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse di cui
all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) di dover concedere agli interessati un termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
sul sito https://iostudio.regione.campania.it per eventuali osservazioni da inoltrare a mezzo pec
all’indirizzo bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it ovvero a mezzo raccomandata A.R.
all’indirizzo Regione Campania – UOD Istruzione – Centro Direzionale – Isola A/6 – 80143 Napoli,
ovvero mediante consegna brevi manu al V piano dell’Isola A/6 del Centro Direzionale di Napoli –
Stanza 18, con l’indicazione del seguente oggetto “osservazioni borse di studio 2017”;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. di prendere atto dell’istruttoria delle istanze presentate dalla quale risultano le domande non
ammissibili, riportate, con la specifica dei motivi di esclusione, nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, pari al numero di borse di
studio messe a bando (12.830), di cui all’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
3. di prendere atto delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse di cui
all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di concedere agli interessati un termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul
sito https://iostudio.regione.campania.it per eventuali osservazioni da inoltrare a mezzo pec
all’indirizzo bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it ovvero a mezzo raccomandata A.R.
all’indirizzo Regione Campania – UOD Istruzione – Centro Direzionale – Isola A/6 – 80143 Napoli,
ovvero mediante consegna brevi manu al V piano dell’Isola A/6 del Centro Direzionale di Napoli –
Stanza 18, con l’indicazione del seguente oggetto “osservazioni borse di studio 2017”;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it;
Maria Antonietta D’Urso
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