Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
Determinazione numero 728 del 04/05/2022
OGGETTO: L.R. 26/2001 BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 FINANZIATE DAL M.I.U.R.
PER ALUNNI DEL TRIENNIO DELLE SCUOLE SUPERIORI STATALI DI II GRADO D.LGS. N. 63/2017 - D.M. N. 686/2018 E N. 1178/2019 - DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 455 DEL 28/03/2022. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI..
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 anni scolastici 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 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 che verranno finanziate con le risorse
del M.I.U.R. che si renderanno disponibili a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale
attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63 gli studenti iscritti:
• all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione e residenti sul territorio regionale;
• all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna anche se
residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola
frequentata" ;
in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente, in
corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.
La Delibera Regionale 878/2021 ha inoltre specificato che:
a) Studentesse/Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate
in Emilia-Romagna: possono richiedere il beneficio alla Provincia di residenza.
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b) Studentesse/Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate
in altra Regione: possono richiedere il beneficio alla Provincia di residenza oppure, solo
qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della frequenza”, possono
richiedere il beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la scuola frequentata.
c) Studentesse/Studenti NON RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole
localizzate in Emilia-Romagna: possono richiedere la concessione del beneficio alla
Provincia sul cui territorio si trova la scuola frequentata se la Regione in cui risiedono
gli studenti applica il “criterio della frequenza” oppure, per la condizione di
pendolarismo, risultano esclusi da parte della Regione di residenza.
Nei casi in cui la Regione nella quale gli studenti risiedono applichi il “criterio della
residenza” gli studenti stessi dovranno fare riferimento alle disposizioni stabilite dalla
Regione/Comune di residenza.
In ogni caso, come stabilito dagli Indirizzi regionali per il diritto allo studio (Deliberazione
A.L. n. 209/2019), permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia
Romagna e quelli di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno
scolastico e comunque finanziati a valere su risorse statali.
La Regione Emilia Romagna ha stabilito altresì:
1. che i dati definitivi degli aventi diritto alla borsa di studio ministeriale fossero validati dalle
Province/Città Metropolitana di Bologna secondo i criteri e le modalità attuative di cui
all'Allegato A alla medesima delibera regionale 878/2021;
2. lo svolgimento da parte di ER.GO del supporto nella gestione informatizzata delle domande
di borsa di studio, nonché nel supporto alle attività istruttorie ed agli approfondimenti
necessari, sulla base delle disposizioni ed indirizzi regionali.
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 ministeriali presentate è stato pari a nr. 1920.
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, Pec n. 6853 del 7/3/2022 e Prot. 13758 del 3/5/2022.
Alla luce degli esiti istruttori e delle attività di controllo sulle domande di borsa di studio
2021/2022 finanziate dal M.I.U.R., si ritiene, pertanto, opportuno approvare i seguenti elenchi
che, in allegato, fanno parte integrante della presente determina:
• ALLEGATO A) ESITI ISTRUTTORI DOMANDE AMMESSE ALLA BORSA DI
STUDIO M.I.U.R. 2021/2022 DEGLI ALUNNI DEL 3°- 4° e 5° ANNO SCUOLE
SECONDARIE DI II°, contenente nr. 1894 domande;
• ALLEGATO B) ESITI ISTRUTTORI DOMANDE NON AMMESSE ALLA BORSA DI
STUDIO M.I.U.R. 2021/2022 DEGLI ALUNNI DEL 3°- 4° e 5° ANNO SCUOLE
SECONDARIE DI II°, contenente n. 26 domande che non sono risultate ammissibili per
mancanza dei requisiti di idoneità.
Ai richiedenti la borsa di studio di cui all’ALLEGATO B sopra citato sarà comunicato il
formale e motivato rigetto dell’istanza.
Si da atto che le borse di studio degli studenti ammessi al beneficio ministeriale, saranno
erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, secondo modalità definite con D.M. n.
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356/2021, per un importo unitario di Euro 261,80 cadauna indicato dalla Regione Emilia Romagna
con propria Delibera di Giunta n. 455 del 28/03/2022.
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.
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 e qui integralmente richiamate, gli esiti
istruttori delle domande di borsa di studio 2021/2022 degli studenti del 3° - 4° - 5° anno
delle Scuole Secondarie di secondo grado finanziate con risorse M.I.U.R., secondo quanto
previsto dalla Delibera Regionale 878/2021, dal D.LGS n. 63/2017 e dal D.M. n. 686/2018 e
n. 1178/2019, come riportati nei seguenti elenchi che, in allegato, fanno parte integrante
della presente determina:
• ALLEGATO A) ESITI ISTRUTTORI DOMANDE AMMESSE ALLA BORSA DI
STUDIO M.I.U.R. 2021/2022 DEGLI ALUNNI DEL 3°- 4° e 5° ANNO SCUOLE
SECONDARIE DI II°, contenente nr. 1894 domande;
• ALLEGATO B) ESITI ISTRUTTORI DOMANDE NON AMMESSE ALLA BORSA
DI STUDIO M.I.U.R. 2021/2022 DEGLI ALUNNI DEL 3°- 4° e 5° ANNO SCUOLE
SECONDARIE DI II°, contenente nr. 26 domande che non sono risultate ammissibili
per mancanza dei requisiti di idoneità;
2) di comunicare, successivamente alla esecutività della presente determinazione, ai titolari
delle posizioni di cui all’ALLEGATO B sopra detto il formale e motivato rigetto
dell’istanza;
3) di dare atto che le borse di studio degli studenti ammessi al beneficio ministeriale,
saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, secondo modalità definite
con D.M. n. 356/2021, per un importo unitario di Euro 261,80 cadauna indicato dalla
Regione Emilia Romagna con propria Delibera di Giunta n. 455 del 28/03/2022;
4) di dare atto che gli elenchi degli ammessi alla borsa di studio ministeriale, 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;
5) di procedere con successivi atti dirigenziali ad eventuali revoche di borse di studio;
6) 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;
7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.
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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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