REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Codice DB1507
D.D. 2 dicembre 2011, n. 758
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 comma 1 lettera a) Bando "Modalita' e procedure per la
presentazione delle domande di assegnazione dell'Assegno di studio per iscrizione e frequenza
- Anno scolastico 2010/2011" - Elenco delle domande non ammesse.
Vista la legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e
la libera scelta educativa”;
Visto l’articolo 12, comma 1 lettera a) della citata legge regionale che 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 ;
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;
Viste le Deliberazioni n. 18-10723 del 9/02/2009 e n. 13-10889 del 2/03/2009 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;
Vista la Deliberazione n. 26-1477 dell’11/02/2011 con la quale la Giunta regionale ha individuato le
risorse necessarie, pari a €. 11.100.000,00, per consentire l’emanazione del Bando “Modalità e
procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio per iscrizione
e frequenza – Anno scolastico 2010/2011" ed ha, fra l’altro, variato gli importi delle soglie
reddituali I.S.E.E. e dei contributi regionali per gli assegni di studio anno scolastico 2010/2011 con
l’adeguamento ISTAT, rispetto a quelli dell’anno scolastico 2009/2010;
Vista la Deliberazione n. 38-1489 dell’11/02/2011 “Direttive alle Direzioni regionali sui mezzi di
pagamento” con la quale la Giunta regionale ha indicato quale prioritaria la modalità di pagamento,
dei beneficiari e dei fornitori della Regione Piemonte, con bonifico bancario e postale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 56 del 16/02/2011 con la quale è stato approvato il Modulo
Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2010/2011;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 69 del 18/02/2011 con la quale è stato approvato il Bando
“Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio
per iscrizione e frequenza – Anno scolastico 2010/2011”, per l’attuazione della normativa sopra
riportata, che fissa la scadenza perentoria per la presentazione delle domande ai Comuni sedi di
Istituzione scolastica autonoma al 6 maggio 2011 e la scadenza del 7 ottobre 2011 per la
trasmissione alla Regione Piemonte da parte dei Comuni dei dati necessari per la predisposizione
della graduatoria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 696 del 24/11/2011 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle 9.108 domande ammesse, indicate nell’Allegato A, a contributo regionale per
assegno di studio per iscrizione e frequenza anno scolastico 2010/2011 per un importo complessivo
di €. 10.235.983,00, ha impegnato con le risorse disponibili sul bilancio regionale 2011 la somma
complessiva di €. 7.215.332,00 a favore dei primi 4.926 beneficiari inseriti nell’Allegato A1, e ha
rinviato ad un successivo provvedimento, da adottarsi nell’anno 2012 con le risorse finanziarie
disponibili sul bilancio regionale 2012, l’impegno della restante somma di €. 3.020.651,00 nei
confronti dei restanti 4.182 beneficiari;
Ritenuto, ai fini della massima trasparenza amministrativa dell’attività di istruttoria, di approvare
con apposita determinazione dirigenziale le domande non ammesse al contributo regionale
indicandone i motivi di esclusione;
Considerato che, sulla base della normativa regionale e del bando precitati, risultano motivi di
irricevibilità e di inammissibilità delle domande riconducibili alle seguenti cause di esclusione:
 domanda presentata oltre il termine perentorio del 6 maggio 2011 (04)
 domanda non compilata su Modulo Unificato (01)
 domanda non sottoscritta dal richiedente (02)
 domanda non contenente tutti i dati e gli elementi richiesti (03)
 ordine/tipo scuola frequentata non ammissibile (05)
 studente residente fuori Regione Piemonte (06)
 domanda presentata per lo stesso studente su entrambi i bandi (07)
 indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a €. 32.480,00= (08)
 spese scolastiche indicate nella domanda non ammissibili (09)
 importo contributo regionale inferiore a €. 25,00= (10)
 data dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non valida/ indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) mancante (11)
 Codice Iban mancante (90)
Considerato che sono pervenute complessivamente n. 296 domande irricevibili e/o non ammissibili;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di tutte le istanze non ammesse al contributo
inserite nell’ Allegato elenco, facente parte integrante della presente determinazione, con i motivi di
esclusione indicati a fianco di ciascun richiedente;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008 e s.m.i;
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 con D.C.R. n. 23355520 del 23/12/2008;
determina

 di non ammettere a contributo regionale per assegno di studio iscrizione e frequenza anno
scolastico 2010/2011 le domande contenute nell’Allegato elenco facente parte integrante della
presente determinazione e, con i motivi di irricevibilità e/o inammissibilità indicati a fianco di
ciascun richiedente;
 di pubblicare tale elenco nel sito della Regione Piemonte assicurandone la massima pubblicità
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

Gli allegati contenenti le colonne relative al “numero ordine, codice istat comune, codice
domanda, cognome del richiedente, nome del richiedente, comune residenza del richiedente,
provincia e importo contributo” saranno pubblicati nell’area tematica istruzione:
www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm
e per informazioni telefoniche sarà a disposizione il numero verde gratuto 800333444.

