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                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto
allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in relazione
ai servizi della persona a norma dell’art.1, commi 180 e 181,
lettera f) della Legge 13 luglio 2015, n.107;

 

VISTI i decreti nn. 966 e 967 del 13 dicembre 2017, attuativi dell’art.9,
comma 4 del citato Decreto Legislativo n.63/2017, con i quali il
MIUR ha individuato i criteri e le modalità di istituzione del
sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale e a
ripartito tra le Regioni la somma complessiva di € 300.000,00,
attribuendo alla popolazione studentesca regionale interessata
la somma complessiva di € 171.157,09;

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 185 del 13/03/2018, con la quale la
Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, i criteri e le modalità
di accesso al beneficio di legge e, in particolare ha stabilito:

 

·         in € 10.632,94 il valore massimo ISEE familiare
previsto per l’ammissione al beneficio;
·         nella misura minima di € 200,00 il valore del
voucher;
·         che, qualora dovessero residuare, all’esito della
acquisizione delle candidature sulla base degli
indicatori definiti, risorse marginai nell’ambito della
dotazione finanziaria assegnata, si procederà alla
redistribuzione di tali risorse innalzando il valore minimo
del voucher;

  

RICHIAMATA la nota prot.n. 36947 del 15/03/2018 con la quale questo
Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
professionale ha inviato la citata deliberazione di Giunta
regionale n. 185/2018 a tutti i Comuni, individuati come Enti
titolati all’acquisizione e alla valutazione delle istanze e alla
formulazione delle relative graduatorie;

 

DATO ATTO che sono state acquisite le schede contenenti le graduatorie,
formulate in base all’ISEE inviate dai Comuni;

 

VISTA la propria precedente determinazione dirigenziale n.1562 del
20/04/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria degli
aventi diritto al beneficio;
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CONSIDERATO che, in seguito agli errori segnalati dal MIUR in fase di
caricamento del file relativo alla graduatoria, si è reso
necessario contattare sia i Comuni d residenza che le istituzioni
scolastiche degli studenti inclusi in graduatoria al fine di
eliminare lei inesattezze rilevate;

 

PRESO ATTO che l’invio al MIUR ha dato esito positivo e che pertanto i dati
sono stati inseriti correttamente;

  

  

DATO ATTO altresì che, all’esito dell’esame delle suddette schede inviate
dai comuni, è stata riformulata la graduatoria unica regionale
ordinata sulla base dell’ISEE, nella quale vengono specificati,
così come richiesto dal MIUR, i dati relativi agli studenti
beneficiari del voucher:

 

·         Nome e cognome studente;
·         Codice Fiscale;
·        Codice meccanografico dell’istituzione scolastica di
provenienza;
·         Importo della Borsa di studio;
 

 

ACCERTATO che risultano utilmente inclusi in graduatoria n. 791 studenti, ai
quali, in ragione del finanziamento complessivo e del valore
iniziale stabilito per ciascun voucher (€ 200,00) viene attribuito
un voucher del valore incrementato di € 216,38 ciascuno;   

  

 DETERMINA

 

 

- di modificare la propria precedente determinazione
dirigenziale n. 1562 del 20/04/2018 e conseguentemente di
approvare la nuova graduatoria regionale formulata in base
all’ISEE  nella quale sono utilmente inseriti n. 791 studenti della
scuola secondaria superiore ai quali viene attribuito un voucher
pari ad €  216,31, per un totale complessivo di € 171.155,55,
sostanzialmente pari all’importo del finanziamento assegnato;

 

- di trasmettere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca la graduatoria regionale degli aventi diritto nella
quale vengono indicati tutti i dati richiesti dal MIUR.      
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 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Il Direttore

 CLAUDIO IOCCA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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