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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 370/2021 - Approvazione indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per 

la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse 

di studio del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2020/2021.                                                              

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 approvare, in attuazione della DGR n.  370 /202 1 , gli indirizzi operativi ai Comuni delle 

Marche per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di 

studio in favore delle studentesse e degli studenti meno abbienti, residenti nei propri territori, 

iscritti ,  così  come censito dall’Anagrafe Nazionale dello Studente (SIDI),  presso le scuole 

secondarie superiori statali e paritarie per l’anno scolastico 20 20 /202 1 , di cui all’allegato  A,  

comprensivo degli allegati  A/1-B-C,  che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. che i Comuni delle Marche, in collaborazione con le scuole interessate, dovranno accogliere 

le istanze di accesso delle studentesse e degli studenti di cui sopra ,  contenenti tutte le 

informazioni riportate nel modello  di domanda di cui all’allegato  A/1 , co mpatibilmente con le 

disposizioni organizzative  predisposte  da ogni Comune nel proprio bando , in analogia a 

quanto già avviene per la richiesta di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo di cui alla L. 448/98;

3. che i Comuni delle Marche dovranno valutare l’ammissibilità delle singole istanze sulla base 

dei requisiti indicati dall a  DGR n.  370 /202 1  e trasmettere ,  alla Regione Marche –  P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la  F ormazione , l’elenco dei 

potenziali beneficiari delle borse di studio residenti nel proprio territorio, utilizzando il   

prospetto in forma elettronica  di cui all’allegato  B ,  con il conferimento telematico delle 

rispettive graduatorie come illustrato nell’allegato  C , da ultimare e validare tra il  21   aprile  

20 21  e  il  termine  perentorio  del  21  maggio  2021,  in modo tale che poi, a su a volta, la 

Regione Marche potrà trasmettere al Ministero dell'Istruzione, l'elenco degli aventi diritto 

strutturato sotto forma di un’unica graduatoria regionale che individu a  gli effettivi beneficiari   

secondo i criteri e le modalità indicate dalla DGR n.  370 /202 1 ,   sulla  base  delle  risorse   
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disponibili, entro la data ultima del 31 maggio 2021;

4. che i termini temporali, indicati al punto precedente, dovranno intendersi automaticamente 

prorogati in caso di differimento, da parte del Ministero dell’Istruzione, del termine ultimo 

indicato alle Regioni per l’invio degli elenchi delle studentesse e degli studenti beneficiari    

delle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021;

5. 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.

Il  sottoscritt o , 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
(Massimo Rocchi)

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 n.  22  del  19 / 0 1/20 21 , registrato presso la Corte dei 

Conti in data  29 /01/202 1  al n. 16 4 , che disciplina i criteri per l’erogazione delle borse di 

studio finanziate con i contributi previsti per l’anno di esercizio finanziario 2020; 

 DGR n.  370  del  2 9 /0 3 /20 2 1  concernente:  “ D. Lgs n. 63/2017 e D.M. (MI) n.  22 /20 2 1 - 

Criteri e modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso 

alle borse di studio  del  M inistero dell’ I struzione  per l’anno scolastico 20 20 /202 1  nella 

Regione Marche”.

Motivazione

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, l'articolo 9 del D. Lgs. 13 

aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR), il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" per l'erogazione 

di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, 

nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 

Vista l'intesa raggiunta in data 1 7  dicembre 20 20 , ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 

1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, il Ministro dell'Istruzione,  competente in materia,  

ha emanato il D.M. n.  22  del  19 / 0 1/20 2 1, registrato presso la Corte dei Conti in data 

 29 /01/202 1 , che indica criteri e modalità per l’assegnazione delle borse di studio finanziate con 

i contributi previsti per l’anno di esercizio finanziario 20 20 , destinando l’importo di € 

9 05 . 810 , 8 0 per l'erogazione delle borse di studio a sostegno dell’anno scolastico 20 20 /202 1  

dallo stesso disciplinate, a favore delle studentesse e degli studenti residenti nella Regione 

Marche.
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In ottemperanza a quanto disposto dal D.M.  (MI)  n.  22  del   19 / 0 1/20 2 1, la Giunta regionale, 

con propria deliberazione n.  370  del 2 9 /03/202 1 , ha approvato, per i propri residenti, i criteri e 

le modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di  

studio per l’anno scolastico 20 20 /20 2 1 , ha determinato l’importo della borsa di studio in € 

200,00 e ha stabilito che, per avere diritto a presentare istanza di accesso alla borsa di studio, 

l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente residente non può 

essere superiore ad € 10.632,94, equiparando tale soglia a quella determinata con DGR n.   

1149/2019 e con DDPF n. 1 053 /IFD del 1 4 /10/20 20  per accedere al contributo relativo alla 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  per l’anno scolastico 20 20 /202 1 ,  ai sensi della 

Legge n. 448/1998 e s.m.i..

Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente per accedere alle provvidenze 

di cui trattasi, si deve necessariamente fare riferimento  all’attestazione  ISEE  in  corso  di

validità, che si ottiene sulla base delle informazioni raccolte nella DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica), da presentare agli Enti  autorizzati  al rilascio dell’attestazione stessa,  in 

conformità con quanto disposto dal  Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, dalla 

circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 e in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto 

legge 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (decreto legge 30/4/2019, n. 34, 

convertito dalla legge 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del 

d.lgs. 147 del 15/9/2017, in termini di validità temporale delle attestazioni ISEE.

Poiché l e borse di studio sono destinate alle studentesse e agli studenti  meno abbienti   

residenti nei Comuni del territorio marchigiano ,  iscritti per l’anno scolastico 20 20 /20 2 1  alle 

istituzioni scolastiche di secondo grado statali e/o  paritarie  appartenenti al sistema nazionale 

di istruzione ,  così  come censito dall’Anagrafe Nazionale dello Studente (SIDI),  nella stessa 

deliberazione viene stabilito che la Regione Marche per la realizzazione del presente 

intervento si avvale, in analogia a quanto avviene per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo, dei Comuni stessi per individuare i nominativi dei potenziali beneficiari sul proprio 

territorio regionale.

Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado o, 

qualora minori, chi ne esercita la  potestà  genitoriale, che hanno un livello di ISEE al di sotto 

della soglia stabilita dalla Regione Marche, possono presentare al proprio Comune di 

residenza l’istanza di accesso alla borsa di studio.

La Regione Marche incarica i Comuni d i  accogliere le istanze di accesso alla borsa di   

studio degli studenti residenti nel proprio territorio,  contenenti tutte le informazioni riportate nel 

modello di domanda di cui all’allegato A/1,   secondo le  disposizioni  organizzative  pre disposte 

da ogni Comune nel proprio bando e di  valutare l’ammissibilità delle singole istanze sulla base 

dei requisiti previsti dal la DGR n.  370 /202 1 , avvalendosi, ai fini dell’acquisizione delle istanze  

medesime , anche della collaborazione delle scuole , soprattutto nell’operazione di 

associazione del corretto codice meccanografico identificativo dell’Istituto secondario 

superiore frequentato dai discenti.

In ottemperanza a quanto disposto dal  D.M.  (MI)  n.  22 del   19 / 0 1/20 2 1 , il Ministero 

dell’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico  ha   
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trasmesso  le indicazioni operative per la determinazione degli elenchi regionali  e ha  stabil t o  la 

data  perentoria  del  31  maggio  2021,  quale termine ultimo  ed improrogabile  per trasmettere gli 

elenchi dei beneficiari effettivi della borsa di studio da parte delle Regioni al lo stesso 

Dicastero ,   così come  indicato  nella nota  della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome prot. n. 1920/C9ISTR del 19/03/2021.

In questo senso, con  il presente atto ,  si ritiene  opportuno , compatibilmente con quelli che 

saranno i provvedimenti normativi nazionali e regionali in merito all’emergenza covid-19,  

esplicitare , al momento attuale ,  il  termine  perentorio  del  21  maggio  2021,  quale  scadenza 

ultima ed inderogabile per l’acquisizione, da parte della Regione, per il tramite delle 

Amministrazioni Comunali, delle istanze di accesso alle borse di studio ammissibili.

Pertanto, i  Comuni delle Marche dovranno valutare l’ammissibilità delle singole istanze 

sulla base dei requisiti indicati dalla  DGR n.  370 /20 2 1  e trasmettere, alla  Regione Marche – 

P.F.  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la  F ormazione , l’elenco dei 

potenziali beneficiari delle borse di studio residenti nel proprio territorio, utilizzando il prospetto 

in forma elettronica di cui all’allegato B, con il conferimento telematico delle rispettive 

graduatorie come illustrato nell’allegato C, da ultimare e validare tra  il  21   aprile  202 1  e  il

termine  perentorio  del  21  maggio  2021, in modo tale che  poi, a sua volta, la Regione 

Marche potrà trasmettere al Ministero dell'Istruzione, l'elenco degli aventi diritto strutturato 

sotto forma di un’unica graduatoria regionale che individui gli effettivi beneficiari in base alle 

risorse dedicate, entro la data ultima del 31 maggio 2021.

Vista l’emergenza epidemiologica da covid-19, si specifica che, i termini temporali  di cui 

sopra  dovranno intendersi automaticamente prorogati in caso di differimento, da parte del 

Ministero dell’Istruzione, del termine ultimo indicato alle Regioni per l’invio degli elenchi delle 

studentesse e degli studenti beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021.

Pertanto, con il presente atto si  propone di  approvare gli indirizzi operativi  di cui all’allegato 

A, comprensivo degli allegati A/1-B-C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto, che i Comuni delle Marche dovranno seguire per ottemperare a tale 

adempimenti. 

La struttura competente  della Regione Marche,  PF Istruzione, Formazione, Orientamento e 

Servizi territoriali per la  F ormazione , si occuperà  poi  di raccogliere  i singoli elenchi  provenienti 

dai Comuni delle Marche per la richiesta di assegnazione della borsa di studio , di redigere 

un’unica graduatoria/elenco regionale  che individu a  gli effettivi beneficiari secondo i criteri e le 

modalità indicate dalla DGR n.  370 / 202 1   sulla base delle risorse disponibili  e  di  trasmetter e 

tale documento al Ministero dell'Istruzione.

Le borse di studio saranno erogate  direttamente dal Ministero dell'Istruzione, mediante il 

sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a..

Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà 

esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

I Comuni delle Marche, in collaborazione con le Scuole, provvederanno ad informare i 

rispettivi utenti/beneficiari in merito alle modalità e ai tempi, che saranno  successivamente   
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indicati dal  Ministero dell'Istruzione  attraverso i propri canali di informazione , per incassare 

l’importo corrispondente alla borsa di studio per l’anno scolastico 2020/2021.

A norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 63/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, la 

borsa di studio è finalizzata all'acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all'accesso a 

beni e servizi di natura culturale.

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 presente atto non comporta, né può comportare oneri finanziari a carico del bilancio di 

previsione regionale, in quanto le risorse vengono erogate direttamente dal M inistero 

dell’Istruzione.

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.  370 /202 1  – Approvazione indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per la formazione 

degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio  del  M inistero 

dell’Istruzione per l’a.s. 2020/2021.

Il responsabile del procedimento
         (Enrico Ercolessi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A, comprensivo degli allegati A/1-B-C.
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