DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 422 del 28 marzo 2019
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 59/2019 e s.m.i. – Proroga del termine perentorio indicato ai Comuni
delle Marche per l’invio degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere
alle borse di studio MIUR per l’a.s. 2018/2019.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare
il presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1. di prorogare, in attuazione della DGR n. 322 del 26/03//2019, al giorno 10 maggio 2019, il
termine perentorio entro il quale i Comuni delle Marche dovranno valutare l’ammissibilità
delle singole istanze presentate, sulla base dei requisiti indicati dalla DGR n. 59/2019 e
trasmettere, tramite il portale janet, alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri
Impiego), l’elenco dei potenziali beneficiari delle borse di studio residenti nel proprio
territorio, ai sensi degli indirizzi operativi impartiti dalla Regione Marche con DDPF n.
132/IFD del 05/02/2019, in modo tale che poi, a sua volta, la Regione Marche potrà
trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco degli aventi
diritto strutturato sotto forma di un’unica graduatoria regionale che individua gli effettivi
beneficiari secondo i criteri e le modalità indicate dalla DGR n. 59/2019 sulla base delle
risorse disponibili, entro la data ultima del 31 maggio 2019;
2. di confermare tutte le disposizioni riportate dal DDPF n. 132/IFD del 05/02/2019 e dal
relativo allegato A comprensivo degli allegati A/1-B-C, non espressamente modificate dal
presente atto;
3. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione per estremi, ai sensi della
L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/2017.
Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno a carico della
Regione Marche.
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Luogo di emissione: Ancona
Il Dirigente della PF
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento


L. 10 marzo 2000, n. 62 , “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione" e ss.mm.;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”e s.m.i;



D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 concernente: “Effettivita' 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, nonche' potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.
107”, (17G00071) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23);



Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 686 del
26/10/2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 30/11/2018, che indica criteri e
modalità per l’assegnazione delle borse di studio finanziate con i contributi previsti per
l’anno di esercizio finanziario 2018;



DGR n. 59 del 28/01/2019 concernente: “D. Lgs n. 63/2017 e D.M. (MIUR) n. 686/2018 Criteri e modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso
alle borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019 nella Regione Marche”;



DDPF n. 132 del 05/02/2019 concernente: “DGR n. 59/2019 – Approvazione indirizzi
operativi ai Comuni delle Marche per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi
diritto ad accedere alle borse di studio MIUR per l’a.s. 2018/2019”;



DGR n. 322 del 26/03/2019 ad oggetto: “Modifiche alla DGR n. 59 del 28/01/2019
concernente: “D. Lgs n. 63/2017 e D.M. (MIUR) n. 686/2018 - Criteri e modalità per
l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio per
l’anno scolastico 2018/2019 nella Regione Marche”.

Motivazione
Con la DGR n. 59 del 28/01/2019 sono stati stabiliti criteri e modalità per l’individuazione dei
residenti aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio del MIUR dedicate a
studentesse e studenti iscritti agli istituti di istruzione superiore di secondo grado per l’anno
scolastico 2018/2019, ai sensi del D.M. (MIUR) n. 686/2018.
Tale D.M., come pure la susseguente circolare ministeriale AOODGSIP n. 0005650 del
28/12/2018, esplicativa sui dettagli tecnici procedurali per le Regioni relativi all’attuazione di
quanto contenuto nel D.M. (MIUR) n. 686/2018, prevedevano il termine perentorio del 30
marzo 2019 per la trasmissione al MIUR degli elenchi regionali dei beneficiari.
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Sulla base di tale termine, l’Amministrazione Regionale, con propria deliberazione di Giunta
regionale n. 59/2019, aveva indicato, nella data del 15 marzo 2019, il termine perentorio entro
il quale i Comuni delle Marche dovevano trasmettere alla Regione i rispettivi elenchi delle
istanze ricevute dai propri residenti potenziali aventi diritto, affinché i competenti uffici regionali
potessero poi provvedere a predisporre un elenco unico regionale sotto forma di graduatoria,
strutturata rispetto ai valori di ISEE certificati agli utenti al momento della domanda effettuata
presso le Amministrazioni comunali di residenza per ottenere la borsa di studio.
Il rispetto di tale termine veniva ribadito anche nel successivo DDPF n. 132 del 05/02/2019,
con il quale, la Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali
per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) ha disposto gli indirizzi
operativi ai Comuni delle Marche per la raccolta e per l’invio alla Regione stessa degli elenchi
dei propri residenti potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio MIUR per l’a.s.
2018/2019.
Con successiva circolare ministeriale AOODGSIP n. 0001149 del 19/03/2019, indirizzata
alla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inoltrata
alle Regioni dalla Dirigente della medesima Commissione nella stessa data, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato che, a seguito delle numerose
segnalazioni che sono state inoltrate da diverse Regioni italiane, in merito alle quali si è
rilevata la necessità di disporre di una proroga delle tempistiche per la trasmissione degli
elenchi contenenti tutti i dati corretti degli studenti, anche al fine di salvaguardare la possibilità
per il più ampio numero di famiglie beneficiarie di accedere alle borse di studio, è stato stabilito
un nuovo termine per l’invio degli elenchi regionali degli studenti beneficiari delle borse di
studio per l’anno scolastico 2018/2019, indicando con tale intendimento la data del 31 maggio
2019.
Pertanto, per la medesima motivazione che ha persuaso il MIUR nel prorogare il termine
per la trasmissione degli elenchi regionali degli studenti beneficiari, la Giunta regionale, con
propria deliberazione n. 322 del 26/03/2019, ha modificato la precedente DGR n. 59/2019,
posticipando al giorno 10 maggio 2019 la scadenza ultima ed inderogabile per
l’acquisizione, da parte della Regione, per il tramite delle Amministrazioni Comunali, delle
istanze di accesso alla borsa di studio ammissibili presentate da ogni singolo utente presso il
proprio Comune di residenza.
Con il presente atto, quindi, si rende opportuno ribadire quanto contenuto nella DGR n. 322
del 26/03/2019, prorogando, rispetto a quanto indicato ai sensi degli indirizzi operativi impartiti
dalla Regione Marche con DDPF n. 132/IFD del 05/02/2019, al giorno 10 maggio 2019, il
termine perentorio entro il quale i Comuni delle Marche dovranno valutare l’ammissibilità
delle singole istanze presentate, sulla base dei requisiti indicati dalla DGR n. 59/2019 e
trasmettere, tramite il portale janet, alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri
Impiego), l’elenco dei potenziali beneficiari delle borse di studio residenti nel proprio territorio,
in modo tale che poi, a sua volta, la Regione Marche potrà trasmettere al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco degli aventi diritto strutturato sotto forma
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di un’unica graduatoria regionale che individua gli effettivi beneficiari secondo i criteri e le
modalità indicate dalla DGR n. 59/2019 sulla base delle risorse disponibili, entro la data ultima
del 31 maggio 2019.
Tutte le altre disposizioni indicate dal DDPF n. 132/IFD del 05/02/2019 e dal relativo
allegato A comprensivo degli allegati A/1-B-C, non espressamente modificate dal presente
atto, rimangono confermate.
Alla luce di tale proroga, si comunica che gli operatori responsabili dei Comuni delleMarche,
dal giorno 01/04/2019, potranno accedere nuovamente al portale janet sia per correggere gli
errori presenti nei propri elenchi di beneficiari già inviati, sia per aggiungere anche nuovi
nominativi sulla base dei requisiti indicati dalla DGR n. 59 del 28/01/2019.
Il presente atto non comporta, né può comportare oneri finanziari a carico del bilancio di
previsione regionale.
Il presente atto dovrà essere pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione per estremi, ai
sensi della L.R. n. 17/2003 e integralmente sulla sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR n. 1158/2017.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
DGR n. 59/2019 e s.m.i. – Proroga del termine perentorio indicato ai Comuni delle Marche per
l’invio degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio MIUR per l’a.s.
2018/2019.
Il responsabile del procedimento
(Enrico Ercolessi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti.
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