
 

 

ALLEGATO “A” 

 

AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

(art. 9 D.Lgs n. 63/2017) 

 

 

1. Finalità 

Ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. N. 63/2017, attuativo della legge 13 Luglio 2015, n.107, al fine 
di contrastare la dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del MIUR il Fondo 
unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di studio 
a favore di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

 

2. Destinatari 

Sono destinati alla borsa di studio di cui al presente avviso tutte le studentesse e gli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio 
regionale e in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione eco-
nomica della famiglia di appartenenza.  

 

3. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Basilicata è di € 441.737,10, come da riparto 
del Decreto ministeriale n. 686/2018. 

 

4. Requisito della situazione economica e strumento di valutazione 

Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2018/2019 l’indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, non potrà essere 
superiore ad € 15.748,78. 

 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Regione Basilicata alla se-
zione Avvisi e Bandi e fino alle ore 12.00 del 14/01/2019 sarà possibile accedere al sistema on 
line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio.  

La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi 
rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-
line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet:  

 www.regione.basilicata.it -  sezione Avvisi e Bandi, attraverso: 

 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l’accesso. Per mag-
giori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente 
link: http://www.spid.gov.it/ 

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.spid.gov.it/


 

 Regione Basilicata:  
Accedendo mediante  

1) Carta Nazionale dei Servizi 
oppure 

2) Nome utente password e PIN (Se e solo se si è già registrati ai servizi della Regione Basilicata 
 
 compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute 

nella procedura guidata;  

 Cliccare su : "Inoltro Candidatura"   

 Attendere la visualizzazione dei "Termini di accettazione" per la firma dell'istanza, 

accettando i termini e cliccando sul bottone "Firma"  

Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automati-

camente un numero identificativo. 

 

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere: 

 generalità del richiedente; 

 residenza anagrafica; 

 generalità dello studente; 

 tipologia di scuola frequentata ed indirizzo di studio; 

 denominazione dell’istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell’as. 2017/2018; 

 classe e sezione frequentata dallo studente; 

 l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

 dovrà inoltre attestare:  

 di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti 
controlli , anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell’art.4, commi 2 e 8, 
del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle in-
formazioni fornite; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di forma-
zione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

L’ammissibilità è subordinata all’autorizzazione data all’Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196, all’uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti in-
formatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

Ai fini della registrazione sull’applicativo, i richiedenti dovranno disporre di:  

– codice fiscale 

– un indirizzo e-mail 

– attestazione ISEE  

– copia del documento di riconoscimento del dichiarante 

In corrispondenza ad ogni istanza presentata verrà associato un “codice pratica” che dovrà es-
sere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio, la cui graduato-
ria verrà pubblicata sullo stesso sito internet della procedura informatizzata, nel rispetto della 
normativa sulla privacy.  

 



 
6. Importi delle borse di studio 

L’importo della borsa di studio è determinata nella misura di € 200,00 (duecento/00).  

In applicazione delle disposizioni ministeriali, sarà redatta una graduatoria sulla base del livello 
ISEE e saranno erogate borse di studio fino ad esaurimento della somma assegnata dal MIUR, 
partendo dal livello di ISEE più basso, scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento risorse. 

Nell’ipotesi in cui la somma, necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di 
studio, sia invece inferiore all’importo complessivo assegnato alla Regione, verrà redistribuita 
la somma eccedente aumentando l’importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 
500,00 ( cinquecento/00 euro).  

 

7.  Erogazione delle borse di studio 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal M.I.U.R.- mediante il sistema di bonifici 
domiciliati di Poste italiane S.p.a. per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il tra-
sporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. 

 

8.  Verifiche e controlli 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii l’Amministrazione competente 
all’assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a cam-
pione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal ri-
chiedente in autocertificazione.  

Si precisa che in caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti pre-
scritti o a seguito dei sopracitati controlli, l’Amministrazione competente all’assegnazione/ 
erogazione del beneficio procederà ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n.445/2000. ss.mm.ii. 

 

9. Informativa per il trattamento dei dati personali  

1. Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 
(GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Ti-
tolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali 
dell’interessato. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali da 
parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento", e non necessi-
ta del consenso dell’interessato. 

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, 
al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'Avviso/Bando approvato 
con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione dirigenziale alla quale la presente 
appendice è allegata; 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in partico-
lare per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archivia-
re i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; -
conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei con-
tributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Re-
gione; 



 
4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenzia-
te e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscen-
za in qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilica-
ta e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previ-
ste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali so-
cietà terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Respon-
sabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati perso-
nali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 
33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi 
della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi 
economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome del soggetto beneficiario ed i suoi 
dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o 
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'indi-
viduazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dal-
le vigenti normative. 

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Eu-
ropea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di sposta-
re i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 

8. Diritti dell'Interessato 

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di 
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 15 del "Regolamento" che qui si ripor-
ta: 

1. trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni inter-
nazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppu-
re, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto 
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati 
non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'arti-
colo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 



 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internaziona-

le, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46 relative al trasferimento 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 
caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la ri-
chiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informa-
zioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). 

9. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basili-
cata, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha 
designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente dell'Ufficio Sistema Scolastico ed Uni-
versitario - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Lo stesso è respon-
sabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modali-
tà di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al preceden-
te paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o 
per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente 
presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 

10. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attra-
verso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

11. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-
85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 
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MODULO DI RICHIESTA 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

(art. 9 D.Lgs n. 63/2017) 

 

 

 

 

  Generalità del richiedente esercente la potestà genitoriale sul minore 

NOME  COGNOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

Indirizzo mail  Telefono/cell  

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 

Indirizzo mail  Telefono/cell  

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui 

si è fatta l’iscrizione per l’a.s. 2018/2019  

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe frequentata 

nell’a.s. 2018/2019  1  2  3  4  5  

 

__l__  sottoscritt___  ____________________________ dichiara 

 

a. che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (Il valore ISEE deve esse-

re determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13), del proprio nucleo familiare, 

è di  €   _______________________________ 

b. di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni 



 
fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

c. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

 

 

Si allega attestazione  

 ISEE 

 CODICE FISCALE STUDENTE 

 

 

            

 

 

 

 

 


