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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 13 marzo 2020, n. 27
Assegnazione di borse di studio a.s. 2019/2020 per studenti di scuola secondaria di secondo grado (art. 9
D.Lgs n. 63/2017). Proroga termini avviso pubblico
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
VISTI:
−
−
−
−

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
− la DGR n. 458/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 – Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
− il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
− l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− l’articolo 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
− la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
− la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
− il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO e dal responsabile del procedimento amministrativo,
emerge quanto segue:
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Richiamati:
la DGR n. 2280 del 4.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Puglia – Sezione
Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI per l’“Implementazione del nuovo
Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”, nel quale sono stati definiti i contenuti della collaborazione
tecnico-scientifica e successivamente, con la DGR n. 2350 del 16.12.2019 è stato approvato lo schema di
addendum alla stessa convenzione, con cui le parti hanno convenuto di cooperare per l’analisi, la progettazione
e l’implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato per l’informatizzazione dei procedimenti
relativi al Diritto allo studio, prevedendo, tra le azioni prioritarie, la gestione informatizzata del modulo
“Borse di studio”, integrata con la banca dati INPS e volta all’accoglimento delle istanze, alla creazione della
graduatoria in base al livello di ISEE, alla consultazione delle graduatorie on-line da parte degli interessati e
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alla produzione degli elenchi da inviare al Miur, al fine di consentire l’erogazione del beneficio agli assegnatari
risultanti dall’istruttoria.
Considerato che:
la DGR n. 102 del 04.02.2020 autorizza il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad approvare l’avviso,
la graduatoria degli aventi diritto e a trasmettere al Ministero entro il 30 marzo 2020 gli elenchi degli effettivi
beneficiari, nonché a porre in essere ogni eventuale ulteriore successivo adempimento;
con A.D. n. 9 del 07.02.2020 il Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio ha predisposto l’Avviso
pubblico stabilendo i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari.
Preso atto
dei diversi DPCM emanati nella prima metà del mese di marzo, con i quali il Presidente del Consiglio dei
Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha dettato Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale dalle quali conseguono rallentamenti per le attività,
delle pubbliche amministrazioni e lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni assistenziali per i CAF;
Considerato altresì che con nota prot. m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0001042.10-03-2020 Il MIUR
ha prorogato al 31 maggio p.v. i termini per la trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte delle Regioni.
Tutto ciò premesso, si procede a disporre una proroga dei termini per la richiesta del beneficio di cui all’oggetto
entro il 20 aprile 2020 alle ore 12:00.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii., dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali; nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito:
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DETERMINA
-

di approvare la proroga dei termini per la richiesta del beneficio di cui all’oggetto al 20 aprile 2020
alle ore 12:00;
di dare tempestiva notizia della proroga sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it
per l’accesso alla procedura informatizzata per la compilazione della domanda .
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento:
-

è composto da n 4 pagine,
è adottato in un unico originale
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università.
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

