Allegato al Decreto Dirigenziale n. 2386 del 27.02.2019

INTESA
TRA

M.I.U.R.
Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale per la Calabria

E

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali
Settore Scuola e Istruzione

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE
PER L’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62.

L’ANNO 2019 IL GIORNO 11 DEL MESE DI MARZO
PREMESSO
CHE in attuazione della Legge 62/2000 e del relativo regolamento di assegnazione Borse di studio, la
Regione Calabria attiva le procedure per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l’istruzione per l’a.s. 2018/2019;
CHE, ai fini dell’acquisizione delle richieste e dell’erogazione delle borse di studio, la Regione si avvale
della collaborazione delle scuole e dei relativi Comuni di appartenenza;
CHE tale forma collaborativa deve fare necessario riferimento ad una apposita concertazione tra la
Direzione Generale Regionale per la Calabria del MIUR e la Regione Calabria Dipartimento Istruzione e
Attività Culturali;
PRESO ATTO del Bando relativo all’attuazione della Legge 62/2000 Annualità 2018/2019, che riporta
tutte le modalità di attuazione per l’anno scolastico 2018/2019 della Legge 62/2000 e del DPCM 106/01 e
contiene i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio a cui le Scuole Statali e Paritarie
(Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado) nonché tutti Comuni della Regione Calabria si dovranno
regolarmente attenere;
VISTO il D.D. n.2386 del 27.02.2019 avente per oggetto:” Attuazione legge 62/2000 - Approvazione
bando per l’individuazione degli aventi diritto, termini di presentazione delle istanze e modalità di
assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione a.s. 2018/2019.
TRA
La Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali - e la Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria :
SI CONVIENE quanto segue:
1.

La Direzione Generale Regionale del MIUR e la Direzione Generale del Dipartimento Istruzione e
Attività Culturali della Regione Calabria concordano di svolgere un’azione continua di sostegno alle
istituzioni scolastiche per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti aventi diritto all’attribuzione
delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione – Legge 10 Marzo 2000
n.62;
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2.

La Direzione Generale Regionale del MIUR presterà la sua collaborazione alla Regione Calabria
attraverso la rete INTRANET ed INTERNET per la diffusione di ogni informazione e comunicazione
alle scuole relativamente al bando e al regolamento di attuazione a cui le scuole statali e paritarie di
ogni ordine e grado dovranno attenersi.

Gli Istituti Scolastici si faranno carico di:
1) Scaricare i documenti – Bando e Modello domanda – L.62/2000 a.s.2018/2019 dal sito
istituzionale della Regione Calabria (portale.regione.calabria.it/organizzazione/dipartimento
Istruzione e Attività Culturali), stamparli e pubblicarli in bacheca con relativo avviso informativo
dell’apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo.
2) avvisare direttamente tramite Circolare, tutti gli studenti di tutte le classi; mettere avviso in bacheca
studenti e genitori della possibilità di contributo e dei termini di scadenza;
3) distribuire i modelli domanda nelle classi;
4) raccogliere e regolarmente protocollare le domande;
5) predisporre l’elenco provvisorio dei beneficiari ed affiggerlo presso la bacheca alunni, per eventuali
ricorsi;
6) esaminare eventuali ricorsi;
7) trasmettere al Comune dove è ubicata la Scuola – sede di Dirigenza - l’elenco definitivo dei
beneficiari;
Le Scuole, appena avuta la somma accreditata da parte del Comune devono:
 Affiggere l’elenco dei beneficiari nella Bacheca studenti.
 Liquidare il contributo ai beneficiari.
 Inviare rendiconto al Comune e alla Regione.
3. La Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali, per l’attuazione della predetta legge,
riconoscerà alle Scuole partecipanti, a consuntivo, un contributo finito di € 1,50 per ogni domanda di
borsa di studio risultante ammessa al beneficio del contributo, per l’espletamento della L.
62/2000.
Tale importo insieme agli importi di contributo spettanti ai beneficiari sarà accreditato al Comune di
appartenenza della Scuola.
Il Dirigente Scolastico potrà destinare la somma agli operatori referenti addetti alla gestione della
L.62/2000 (operazioni di informazione-Istruzione domande- stampa elenco beneficiari e relativo
calcolo di contributo- avvisi iniziali e finali ai beneficiari).
f.to digitalmente

f.to digitalmente

Il DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CALABRIA

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
E ATTIVITA’ CULTURALI

Avv. Maria Rita Calvosa

Dott.ssa Sonia Tallarico
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