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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 6 giugno 2022, n. 107
Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio a.s. 2021/2022 per gli studenti
frequentanti una delle classi I e II di una della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017),
a valere sul Fondo unico del welfare dello studente e per il diritto allo studio, adottato con A.D. n. 65 del 03
maggio 2022. Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

-

-

-

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.1998;
la DGR n. 1974 del 07.12.2020 con la quale è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0” ed ha approvato, in
attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
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;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che ha modificato il D.lgs
196/03;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, e s.m.i.;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, co. 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 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 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come
modificato dal 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;
la D.G.R. del 15.09.2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere,
denominata “Agenda di Genere”;
la D.G.R. del 07.03.2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Visti, inoltre:
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- 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”.
Visti, infine:
- il Decreto Ministeriale n. 356 del 22 dicembre 2021 recante la “Disciplina delle modalità di erogazione delle
borse di studio per l’anno 2021, di cui all’articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”,
a favore delle/degli studentesse/studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
del sistema nazionale di istruzione, al fine di contrastare la dispersione scolastica e finalizzate all’acquisto
di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;
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- la dotazione finanziaria di € 3.159.752,10 assegnata alla Regione Puglia dal riparto per l’anno 2021 di cui
alla Tabella A allegata e parte integrante del DM 356/2021, a valere sul Fondo unico del welfare dello
studente e per il diritto allo studio.
Considerato che:
- con Atto dirigenziale n. 162/DIR/2022/00065 del 03/05/2022, pubblicato sul BURP n. 51 del 05/05/2022,
è stato adottato l’”Avviso per l’assegnazione delle borse di studio a.s. 2021/2022 per studentesse e
studenti della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)”, destinato alle studentesse
e agli studenti iscritti ad una delle classi I e II di una delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado del sistema nazionale di istruzione, come censito dall’Anagrafe Nazionale dello Studente (di seguito
SIDI), residenti nel territorio della regione Puglia e in possesso del requisito di cui al paragrafo 4 del su
menzionato Avviso, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza, nonché del requisito
della frequenza scolastica di cui al paragrafo 5 dello stesso.
- L’Avviso di cui al precedente capoverso stabiliva, al paragrafo 6 “Termini e modalità di presentazione delle
domande” che “le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura
on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 09 maggio 2022 e
fino alle ore 12:00 del 09 giugno 2022”.
- L’arco temporale indicato nell’Avviso si è dimostrato insufficiente a garantire la massima partecipazione
dei soggetti beneficiari.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione dei
soggetti potenzialmente beneficiari, spostare la scadenza inizialmente prevista, alle ore 12: del 14 giugno
2022.
Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs n. 101/2018
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 come modificato
dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 e 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,
DETERMINA
- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’”Avviso per l’assegnazione
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delle borse di studio a.s. 2021/2022 per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado
(art. 9 D.Lgs n. 63/2017)”, adottato con Atto dirigenziale n. 162/DIR/2022/00065, pubblicato sul BURP n.
51 del 05/05/2022, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del giorno 14 giugno 2022.
- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale
- Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 20 del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’interno della Sottosezione di I livello
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato tabellare con indicazione degli estremi
identificativi;
è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
			

