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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale n. 634 del 29/05/2019 è stata approvata in via provvisoria la graduatoria - inerente le
borse di studio a.s. 2018-2019 e redatta sulla base del reddito ISEE - delle domande ammissibili e finanziabili,
pari al numero delle borse di studio messe a bando (14.054) ex D. D. n. 169 del 12/02/2019;
b) con lo stesso decreto si è, altresì, preso atto delle domande ammissibili e non finanziabili per carenze di
risorse, nonché delle domande non ammissibili per difetto dei requisiti prescritti nell’Avviso;
c) nel citato decreto n. 634/2019 si è ritenuto dover concedere agli interessati un termine di 15 giorni dalla
pubblicazione dello stesso sul sito https://iostudio.regione.campania.it per la proposizione di osservazioni e/o
ricorso avverso la graduatoria, come sopra descritta;
d) con Decreto Ministeriale n. 686 del 26/10/2018 sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’erogazione
delle Borse di Studio;
CONSIDERATO
a) che, a seguito della trasmissione della graduatoria provvisoria al MIUR, lo stesso Ministero ha formulato una
serie di osservazioni riguardanti i potenziali beneficiari, in particolare:

la duplicazione dell’inserimento in graduatoria;

la mancata frequenza in qualsiasi istituto scolastico della regione;

la non frequenza in scuole secondarie di secondo grado;
b) che, per quanto sopra descritto, si è proceduto ad una verifica puntuale presso le scuole indicate dai
richiedenti come istituti frequentati dagli alunni per i quali il Ministero ha formulato l’osservazione e presso gli
stessi alunni a mezzo mail;
c) che alcune domande sono state ritirate dai richiedenti;
d) che l’istruttoria sulle osservazioni presentate dagli interessati ha prodotto, conseguentemente agli
approfondimenti posti in essere dagli uffici regionali competenti per materia e alle verifiche disposte per
legge, variazioni di posizione nella graduatoria provvisoria approvata con il citato D.D. n. 634/2019;
RITENUTO
a) di poter approvare, in considerazione degli approfondimenti conseguenti alle osservazioni e alle verifiche
disposte per legge, la graduatoria definitiva, come da allegati - parti integranti e sostanziali del presente atto
– con indicazione:
 delle domande ammissibili e finanziabili, pari al numero di borse di studio messe a bando (14.054) Allegato A;
 delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse – Allegato B
 delle domande escluse con la specifica dei motivi di esclusione – Allegato C;
VISTO



il D.D. n. 634 del 29/05/2019;
il Decreto MIUR n. 686 del 26/10/2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, in considerazione degli approfondimenti conseguenti alle osservazioni ed alle verifiche
disposte per legge, la graduatoria definitiva, come da allegati - parti integranti e sostanziali del presente
atto – con indicazione:
 delle domande ammissibili e finanziabili, pari al numero di borse di studio messe a bando (14.054) Allegato A;
 delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse – Allegato B;
 delle domande escluse con la specifica dei motivi di esclusione - Allegato C;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it.
Maria Antonietta D’Urso

