Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
Determinazione numero 603 del 14/04/2022
OGGETTO: L.R. 26/2001 - BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DELLA
PROVINCIA DI MODENA FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON
DGR N. 455 DEL 28/03/2022. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI STUDENTI
AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA..
Il Dirigente GAUDIO DANIELE
Con propria delibera n. 878 del 14/06/2021 la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi
di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa regionale n. 209 del 26 giugno 2019 “Indirizzi
regionali per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della L.R. n.
26/2001 (Delibera di Giunta Regionale n. 752 del 20 maggio 2019)”, di quanto previsto dalla L.R.
n. 26/2001, dal Decreto Legislativo n. 63/2017 e dai Decreti ministeriali n. 686/2018 e n.
1178/2019, ha definito i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio per l'A.S.
2021/2022, al fine di perseguire l'equità di trattamento degli aventi diritto su tutto il territorio
regionale.
La Delibera Regionale n. 878/2021 individua quali destinatari del beneficio della borsa di
studio a.s. 2021/2022 gli studenti e le studentesse residenti in Emilia Romagna e nello specifico nel
territorio della Provincia di Modena iscritti/e ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e
del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire
dal 01/01/1997, ad eccezione degli studenti disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992,
distinguendo quali beneficiari delle borse di studio per l’a.s. 2021/2022 finanziate con risorse
regionali gli studenti iscritti:
 al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale
di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale);
 al secondo anno e terzo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso
un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera
nel Sistema regionale IeFP;
 alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
stabilendo, altresì, che per avere diritto al beneficio della borsa di studio A.S. 2021/2022
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità,
dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
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Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Viene inoltre confermato che le borse di studio finanziate con risorse regionali potranno
essere di importo “base” e di importo “maggiorato” del 25%. Le borse di studio con importo
maggiorato saranno erogate alle studentesse e studenti ammessi al beneficio che hanno conseguito,
nell'anno scolastico precedente, la media dei voti pari o superiore al 7, oppure che si trovano in
situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 indipendentemente dal requisito del
merito.
Sulla base delle suddette direttive regionali, la Provincia di Modena con Atto del Presidente
n. 114 del 2 agosto 2021 ha approvato il bando provinciale per l'anno scolastico 2021/2022.
Alla chiusura del bando, prevista il 26 ottobre 2021 ore 18,00, il numero complessivo delle
domande di borsa di studio finanziabili con risorse regionali presentate è stato pari a nr. 1981.
Entro la scadenza del 16/11/2021 indicata dalla Regione, tutte le Scuole hanno provveduto a
registrare nell'apposito programma informatico di ER.GO gli esiti delle verifiche dei dati di propria
competenza relativamente agli studenti richiedenti la borsa di studio.
Come previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 445/00 e dalle direttive regionali di cui alla
Determina dirigenziale n. 23274 del 17/12/2019, con PEC n. 40599 del 14/12/2021 è stato
trasmesso alla Regione il tracciato record contenente il campione di domande di borsa di studio
2021/2022 da avviare ai controlli da parte di ER.GO.
Gli esiti delle attività di controllo svolte dalla Provincia di Modena e dalla Regione
Emilia Romagna sono stati acquisiti agli atti del Protocollo Generale con Pec n. 2589 del
27/1/2022 e Pec n. 6853 del 7/3/2022.
A conclusione delle attività istruttorie e di controllo delle domande, con propria delibera di
Giunta n. 455 del 28/03/2022 la Regione Emilia Romagna, sulla base del numero degli aventi diritto
validati dalle Province e dagli Istituti Scolastici, ha attribuito alla Provincia di Modena la somma
complessiva di Euro 399.576,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione di nr. 1958 borse
di studio finanziate con fondi regionali per l’anno scolastico 2021/2022.
Con la medesima DGR 455/2022 la Regione ha, altresì, definito gli importi unitari da
erogare per le borse di studio finanziate con fondi regionali a.s. 2021/2022 nelle seguenti misure:
 borsa di studio “base” Euro 183,00 per n. 1061 domande risultate ammissibili per
complessivi euro 194.163,00;
 borsa di studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità) Euro 229,00 per n. 897
domande risultate ammissibili per complessivi Euro 205.413,00;.
Sulla base degli importi unitari definiti dalla Regione con la DGR 455/2022 citata ed alla
luce degli esiti istruttori e dei controlli sulle domande di borsa di studio a.s. 2021/2022 finanziate
con fondi regionali, si ritiene opportuno approvare gli elenchi finali degli studenti ammessi e non
ammessi al beneficio di seguito descritti che, in allegato, fanno parte integrante della presente
determina:
 ALLEGATO A) ELENCO ALUNNI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
II° E DELLE TRE ANNUALITA’ DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) AMMESSI ALLA BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022 FINANZIATA CON
FONDI REGIONALI, contenente nr. 1958 domande ammesse in via definitiva al beneficio
delle quali: nr. 1061 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio base di Euro 183,00
cadauna e nr. 897 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio maggiorata del 25% (per
merito o disabilità) di Euro 229,00 cadauna;
 ALLEGATO B) ELENCO ALUNNI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
II° E DELLE TRE ANNUALITA’ DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) NON AMMESSI ALLA BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022, contenente nr. 23
domande che non sono risultate ammissibili al beneficio della borsa di studio per mancanza
dei requisiti di idoneità.
•
•
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Ai richiedenti la borsa di studio a.s. 2021/2022 la cui domanda è risultata non ammissibile,
sarà comunicato il formale e definitivo rigetto dell’istanza per la motivazione a fianco di ciascuno
indicata, come riportata nell'ALLEGATO B) sopra citato.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario procedere
all’accertamento dei fondi regionali assegnati con DGR 455/2022 pari ad Euro 399.576,00 nella
parte entrate al Capitolo n. 112 “Assegnazione della regione per assegni di studio, trasporti
scolastici, accesso spesa corrente” ed al contestuale impegno della medesima somma nella parte
spesa al Capitolo 930 “Erogazione borse di studio L.R. 26/2001 art. 4” del Peg 2022 così
distinta:
• quanto ad Euro 194.163,00 per il pagamento di nr. 1061 borse di studio base a.s. 2021/2022
di Euro 183,00 cadauna, assegnate a studenti per i quali non è stato accertato il possesso del
requisito del merito o della disabilità;
• quanto ad Euro 205.413,00 per il pagamento di nr. 897 borse di studio a.s. 2021/2022 di
Euro 229,00 cadauna, maggiorate per merito o disabilità.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione urbanistica,
Scolastica e Trasporti, Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni in premessa esposte, a conclusione dell'istruttoria e delle
attività di controllo sulle domande di borsa di studio 2021/2022, gli elenchi di seguito
descritti che, in allegato, fanno parte integrante della presente determina:
• ALLEGATO A) ELENCO ALUNNI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI II° E DELLE TRE ANNUALITA’ DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) AMMESSI ALLA BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022
FINANZIATA CON FONDI REGIONALI, contenente nr. 1958 domande ammesse in via
definitiva al beneficio delle quali: nr. 1061 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio
base di Euro 183,00 cadauna e nr. 897 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio
maggiorata del 25% (per merito o disabilità) di Euro 229,00 cadauna;
• ALLEGATO B) ELENCO ALUNNI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI II° E DELLE TRE ANNUALITA’ DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) NON AMMESSI ALLA BORSA DI STUDIO A.S.
2021/2022, contenente nr. 23 domande che non sono risultate ammissibili al beneficio
della borsa di studio per mancanza dei requisiti di idoneità;
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2) di accertare i fondi regionali assegnati con DGR 455/2022 pari ad Euro 399.576,00, nella
parte entrate al Capitolo n. 112 “Assegnazione della regione per assegni di studio,
trasporti scolastici, accesso spesa corrente” del Peg 2022;
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 399.576,00 per n. 1958 beneficiari ammessi in
via definitiva alla Borsa di Studio a.s. 2021/2022 come riportato nell’ALLEGATO A, parte
integrante del presente atto, al Capitolo 930 “Erogazione borse di studio L.R. 26/2001 art.
4” codice economico U 1.04.02.03.001 del Peg 2022, distinguendo la medesima come
segue:
• quanto ad Euro 194.163,00 per il pagamento di nr. 1061 borse di studio base a.s.
2021/2022 di Euro 183,00 cadauna, assegnate a studenti per i quali non è stato accertato
il possesso del requisito del merito o della disabilità;
• quanto ad Euro 205.413,00 per il pagamento di nr. 897 borse di studio a.s. 2021/2022
di Euro 229,00 cadauna, maggiorate per merito o disabilità;
4) di dare atto che la liquidazione delle n. 1958 borse di studio a.s. 2021/2022 finanziate con
fondi regionali di cui all'ALLEGATO A) sopra citato, sarà effettuata con successivo atto,
mediante l’emissione di mandati di pagamento da riscuotere entro il termine del 2/12/2022
previsto dal bando;
5) di dare atto che ai richiedenti che risulteranno assegnatari della borsa di studio a.s.
2021/2022 sarà comunicato apposito avviso di pagamento all'indirizzo mail indicato in
domanda oppure alla segreteria scolastica di riferimento;
6) di stabilire che, successivamente alla esecutività della presente determinazione, ai richiedenti
il beneficio di cui all'ALLEGATO B), sopra citato, sarà inviata comunicazione di
conclusione del procedimento e formale e motivato rigetto definitivo dell’istanza;
7) di procedere con successivi atti dirigenziali ad eventuali revoche di borse di studio;
8) di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione non sono soggetti a pubblicazione
sul sito Internet della Provincia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs.vo 33/2013;
9) di dare atto che gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al finanziamento regionale,
identificati con il Codice Identificativo della domanda (ID seguito da un numero) assegnato
direttamente dall'applicativo ER.GO, saranno pubblicati sul portale Istruzione della
Provincia di Modena;
10) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità economica e Organismi
partecipati dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la
stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
11) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità economica e Organismi Partecipati
Determinazione n. 603 del 14/04/2022
Proposta n. 1525/2022 - Area Tecnica - Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
OGGETTO: L.R. 26/2001 - BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DELLA
PROVINCIA DI MODENA FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON
DGR N. 455 DEL 28/03/2022. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI STUDENTI
AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/04/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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