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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che 
 

a) con Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 30 marzo 2022 è stata definita la programmazione 

dell’intervento Borse di studio per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 63 del 13 

aprile 2017, attuativo della delega per la riforma del sistema di istruzione scolastica prevista dalla 

Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”); 

b) detta delibera, sulla base delle risorse attribuite alla Regione Campania dal Ministero dell’Istruzione, 

pari ad € 7.254.361,80 e, in ottemperanza alle indicazioni di cui al citato D. L.vo 63/2017, stabilisce 

l’ammissibilità al beneficio per le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II 

grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private paritarie), fissa in euro 250,00 

l’importo unico della borsa di studio ed in euro 15.748,78 la soglia massima del livello ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la presentazione delle istanze di accesso 

alla stessa; 

c) con Decreto Dirigenziale n. 29 del 22.04.2022 (BURC n. 39 del 22.4.2022), in esecuzione della 

D.G.R.C. n. 157 del 30 marzo 2022, è stato approvato l’Avviso pubblico il quale stabilisce, tra l’altro, 

le modalità ed i termini di presentazione della domanda nonché, sulla base della somma assegnata 

dal MIUR, il numero di borse di studio messe a bando (29.017); 

d) con Decreto Dirigenziale n° 57 del 21.06.2022, sulla base dei criteri prefissati dall’Avviso Pubblico, è 

stata approvata, in via provvisoria, la graduatoria inerente alle borse di studio a.s. 2021/2022: delle 

domande positive in ordine di ISEE e presentazione (allegato A) e la graduatoria delle domande  

escluse per mancanza di rispondenza ai requisiti previsti dall’avviso (allegato B);  

e) con lo stesso decreto sopra citato è stato stabilito di concedere agli interessati un termine di 15 giorni 

dalla pubblicazione sul BURC per eventuali osservazioni, da inoltrare a mezzo pec all’indirizzo 

bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it, con l’indicazione del seguente oggetto “Osservazioni 

borse di studio 2021/2022”; 

 

CONSIDERATO CHE: 
a) sono state presentate, entro i termini stabiliti, osservazioni da parte dei potenziali beneficiari, 

regolarmente istruite, alle quali è stato dato puntuale riscontro; 

b) a seguito di interlocuzioni tenute con il MIUR attraverso la piattaforma informatica dedicata il 

Ministero ha formulato, a sua volta, una serie di osservazioni riguardanti i potenziali beneficiari, 

riferite a diverse casistiche, ma tutte riconducibili alla mancata frequenza di Istituti Secondari di 

secondo grado ubicati nella Regione Campania e, quindi, alla mancanza dei requisiti di accesso al 

beneficio previsti dall’Avviso Pubblico; 

c) le osservazioni e le criticità rilevate dal MIUR attraverso la piattaforma informatica di cui sopra sono 

state oggetto di successiva attività istruttoria con cui è stata verificata, attraverso interlocuzioni 

tenute, a mezzo posta elettronica, sia con le scuole che con gli studenti, la frequenza o meno, da 

parte dei richiedenti il beneficio, di Istituti Secondari di secondo grado ubicati nel territorio regionale; 

 
 
DATO ATTO PERTANTO CHE le attività istruttorie di cui ai punti precedenti hanno determinato 
variazioni di posizione nella graduatoria provvisoria approvata con il sopra citato DD n° 57 del 
21.06.2022; 
 
RITENUTO : 



 

 

 

 

a) di poter approvare, in considerazione degli approfondimenti conseguenti alle osservazioni e alle 

verifiche disposte per legge, la graduatoria definitiva afferente alle borse di studio a.s. 2021/2022, 

come da allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con indicazione: 

- delle 53.400 domande positive in ordine di ISEE e presentazione, di cui le prime 29.017 
finanziate in quanto pari al numero di borse di studio messe a bando (Allegato A parte 1- 
Allegato A parte 2); 

- delle 2.211 domande escluse con la relativa motivazione (Allegato B); 
 

b) di dover dare atto che il presente provvedimento non necessita della pubblicazione su 
Amministrazione Trasparente in quanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 33/2013 e 
ss.mm.ii.,l’importo delle borse di studio concesse  è inferiore a 1.000,00 euro; 
 

Visti: 
- Il Decreto del MIUR n° 686 del 26/10/2018 che disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle borse 
di studio; 
- il DD  n° 57 del 21.06.2022; 

 
 
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 e alle 
verifiche disposte per legge, la graduatoria definitiva afferente alle borse di studio a.s. 2021/2022, 
come da allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con indicazione: 

- delle 53.400 domande positive in ordine di ISEE e presentazione di cui le prime 29.017 
finanziate in quanto pari al numero di borse di studio messe a bando  (Allegato A parte 1- 
Allegato A parte 2); 

- delle 2.211 domande escluse con la relativa motivazione (Allegato B); 
 
2.  dare atto che il presente provvedimento non necessita della pubblicazione su Amministrazione 

Trasparente in quanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.,l’importo delle  
borse di studio concesse è inferiore a 1000,00 euro; 

 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania www. 

regione.campania.it. 
 

 
                                                                                          
                                                                                                 Dott. Rossella Mancinelli 
 


