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Codice DB1507
D.D. 9 febbraio 2010, n. 102
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 comma 1a) - Approvazione Bando "Modalita' e procedure per la
presentazione delle domande di assegnazione dell'assegno di studio per iscrizione e frequenza
- Anno scolastico 2009/2010"
La Regione Piemonte con la L.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 promuove il diritto allo studio e la
libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione
professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
L’articolo 12, comma 1 lettera a) della citata legge regionale prevede l’attribuzione di assegni di
studio per la copertura delle spese di iscrizione e frequenza, per gli allievi delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado frequentanti Istituzioni scolastiche statali e paritarie, con
criteri da definire nel piano triennale degli interventi previsto dall’articolo 27;
Visto il “Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta
educativa per gli anni 2009-2011 approvato dal Consiglio regionale con D.C.R n. 233-55520 del
23/12/2008 che prevede l’annualità dei bandi, i criteri e l’entità del contributo ;
Vista la Deliberazione n. 25-13168 dell’ 1/02/2010 con la quale la Giunta regionale ha individuato
le risorse necessarie, pari a €. 6.000.000,00=, per consentire l’emanazione del bando “Modalità e
procedure per la presentazione delle domande di iscrizione e frequenza – Anno scolastico
2009/2010" ed ha mantenuto invariati gli importi delle soglie reddituali I.S.E.E. e dei contributi
regionali per gli assegni di studio a.s. 2009/2010, rispetto a quelli dell’a.s. 2008/2009;
Vista la Deliberazione n. 18-10723 del 9/02/2009 con la quale la Giunta regionale ha individuato le
modalità di valutazione degli studenti con Esigenze educative speciali (EES) ai sensi dell’art. 15
della L.r. n. 28/2007;
Visto l’ordine del giorno n. 1107 “Crisi occupazionale ed economica in Piemonte” approvato dal
Consiglio regionale nella seduta dell’11/11/2008 che impegna la Giunta regionale a tener conto
nelle azioni a sostegno delle famiglie della nuova povertà e del costo della vita conseguenti alla
situazione di crisi economica ;
Ritenuto di utilizzare per la richiesta dell’assegno di studio il Modulo unificato di richiesta
contributi per il diritto allo studio a.s. 2009/2010, Allegato 2 alla presente determinazione, che
consente alle famiglie, con un’unica domanda di richiedere i contributi per l’assegno di studio di cui
al presente bando e delle altre provvidenze previste dalla L.r. n. 28/2007 e dalle Leggi n. 448/1998 e
n. 62/2000, già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 5/02/2010;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Bando: “Modalità e procedure per la
presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio iscrizione e frequenza – Anno
scolastico 2009/2010”, Allegato 1 alla presente determinazione, per l’attuazione della normativa
sopra riportata;
La raccolta e l’istruttoria delle domande, così come previsto dall’art. 31 della L. r. numero 28/2007,
verrà effettuata dal Comune dove ha sede l’istituzione scolastica autonoma frequentata dallo
studente per il quale si chiede l’assegno, che già raccoglie le domande per libri di testo e borse di
studio regolamentate dalle Leggi n. 448/1998 e n. 62/2008;
Per la predisposizione della graduatoria regionale, a conclusione dell’attività istruttoria, i comuni
sede di istituzione scolastica autonoma devono far pervenire alla Regione Piemonte i dati necessari
entro il 4 ottobre 2009;
Visto il capitolo 179686 del bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2010 che
presenta la necessaria disponibilità della somma di €. 6.000.000,00=;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 artt. 4 e 16;

Vista la L.r. n. 7/2001;
Vista la L.r. n. 28/2007;
Vista la L.r. n. 23/2008 artt. 17 e 18;
Visto il Disegno di Legge n. 648 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”;
Vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010;
in conformità con gli indirizzi espressi dal “Piano triennale di interventi in materia di istruzione,
diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2009-2011”, approvato dal Consiglio
regionale con D.C.R. n. 233-55520 del 23/12/2008 e nell’ambito delle risorse individuate dalla
Giunta regionale con D.G.R. n. 25-13168 dell’1/02/2010;
determina
Per le motivazioni in premessa indicate
− di approvare il Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di
assegnazione dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza – Anno scolastico 2009/2010",
Allegato 1 alla presente, per farne parte integrante corredato dall’Allegato 2 “Modulo unificato di
richiesta contributi per il diritto allo studio a.s. 2009/2010”,
− di individuare nel 4 ottobre 2010 il termine ultimo entro il quale i Comuni sede di istituzione
scolastica autonoma devono inviare alla Regione Piemonte gli elementi necessari per la
predisposizione della graduatoria.
− di rinviare ad un successivo provvedimento l’ impegno delle somme necessarie di €.
6.000.000,00= già allocate, come previsto dalla D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010 nell’unità
previsionale di base (UPB) DB15071 del bilancio regionale per l’anno finanziario 2010, sul capitolo
di spesa 179686.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Ludovico Albert
Allegato

