
 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI  

“BORSE DI STUDIO” 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

 

Articolo 1 

Finalità 
 

1. La Borsa di Studio può essere concessa per le spese di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la 

mobilità e il trasporto, per l’accesso ai servizi di natura culturale per l’Anno Scolastico 2020-2021. 

 

2. Non è richiesto alcun giustificativo della spesa. 

 

3. Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico. 

 

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

 

1. La Borsa di Studio può essere richiesta da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il 

domicilio fiscale in Italia. 

 

2. Il richiedente deve: 

 a) appartenere ad una delle seguenti categorie: 

− soggetto esercente la potestà genitoriale; 

− studente maggiorenne, se iscritto presso le Istituzioni scolastiche di cui al successivo punto 

3, lettera a); 

b) appartenere ad un nucleo familiare con l’ISEE 2021 in misura non superiore a € 15.748,78; 

− il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 

05/12/2013, n. 159. 

 

3. Lo studente deve: 

 a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell’adempimento del 

diritto-dovere di istruzione e dell’obbligo di istruzione: 

− scolastiche statali: secondarie di secondo grado; 

− scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di secondo grado; 

 b) essere residente in Veneto. 

 

4. La Borsa di Studio non può essere concessa qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di 

scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

Articolo 3 

Risorse 

 

Lo schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, n. 63, approvato in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2020 (Repertorio Atti n. 

175/CU del 17 dicembre 2020), concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle Borse di Studio per 

l’anno 2020, ha ripartito tra le Regioni la somma di € 39.700.000,00 a valere sul “Fondo unico per il welfare 
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dello studente e per il diritto allo studio”, per l’erogazione delle Borse di Studio per l’anno 2020. Sono stati 

assegnati alla Regione del Veneto € 2.242.193,30. 

 

Articolo 4 

Importi delle Borse di Studio 

 

1. L’importo di ciascuna Borsa di Studio, di misura non inferiore a € 200,00 e non superiore a € 500,00, 

sarà determinato in base alle domande validamente pervenute alla Regione del Veneto e alle risorse 

disponibili. 

 

2. Qualora con le risorse disponibili non sia possibile assegnare la Borsa di Studio a tutti i richiedenti, sarà 

predisposta apposita graduatoria che assegnerà la Borsa di Studio minima, pari a € 200,00, in ordine di 

ISEE crescente. 

 

3. A parità di ISEE la Borsa di Studio sarà assegnata a favore dello studente più anziano di età. 

 

 

Articolo 5 

Procedura 

 

1. Il richiedente: 
 

dal 26/04/2021 ed entro il termine perentorio del 04/06/2021 - ore 12.00: 

 

a) accedendo nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, nella parte 

riservata al RICHIEDENTE e utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Unico d’Identità 

Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), compila ed invia 

via web la “DOMANDA DI BORSA DI STUDIO”, seguendo le ISTRUZIONI ivi contenute; 

b) si reca presso l’Istituzione scolastica frequentata dallo studente ed esibisce il seguente documento: 

− il codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web; 

oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

invia all’Istituzione scolastica copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla 

procedura web, con una delle seguenti modalità: 

1. all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

2. all’indirizzo di posta elettronica istituzionale non PEC; 

3. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 

accettante). 

 

2. L’Istituzione scolastica: 
 

a) dà la più ampia diffusione all’iniziativa; 

b) fino al 23/04/2021, nella persona del Dirigente dell’Istituzione scolastica, ha la possibilità di 

iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA 

DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BORSA DI STUDIO”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà 

nella pagina internet: 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, nella parte riservata al DIRIGENTE 

SCOLASTICO; 

c) dal 26/04/2021 al 21/06/2021, svolge l’istruttoria informatica delle domande, seguendo le 

ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, nella parte riservata al DIRIGENTE 

SCOLASTICO e invierà la domanda alla Regione del Veneto entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del 21/06/2021. L’Istituzione scolastica risulta responsabile dell’istruttoria e dell’invio delle 

domande alla Regione.  

 

3. La Regione: 

 a) con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, individuerà gli importi delle 

Borse di Studio e gli effettivi beneficiari e infine trasmetterà i relativi elenchi al Ministero 
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dell’Istruzione, previa verifica dell’avvenuto controllo preventivo di legittimità da parte della Corte 

dei Conti sul citato schema di Decreto di ripartizione delle risorse tra le Regioni (Repertorio Atti n. 

175/CU del 17 dicembre 2020). 

 

4. Il Ministero dell’Istruzione: 

a) a seguito della ricezione dell’elenco dei beneficiari da parte della Regione del Veneto erogherà le 

Borse di Studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati. 

 

5. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
a) esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale. 

 

 

Articolo 6 

Cause di esclusione dalla Borsa di Studio 

 

1. Sono cause di esclusione dalla Borsa di Studio: 

a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di “domanda di Borsa di 

Studio”; 

b) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: 

− soggetto esercente la responsabilità genitoriale; 

− studente iscritto (se maggiorenne); 

c) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente; 

d) la carenza della dichiarazione dell’Istituzione scolastica frequentata; 

e) la residenza dello studente fuori della Regione del Veneto; 

f) la frequenza di Istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a); 

g) la carenza della Dichiarazione sostitutiva Unica - ISEE 2021 rilasciata dall’INPS oltre il termine 

perentorio del 04/06/2021;  

h) la carenza dell’Attestazione ISEE 2021 del richiedente e del suo nucleo familiare, rilasciata oltre il 

termine perentorio del 4/06/2021; 

i) l’ISEE 2021 del richiedente e del suo nucleo familiare superiore a € 15.748,78; 

j) la compilazione e l’invio via web della domanda oltre il termine perentorio del 04/06/2021 - ore 

12.00 ed in difformità dalle ISTRUZIONI (articolo 5, comma 1, lettera a); 

k) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), da 

parte del richiedente, all’Istituzione scolastica frequentata dallo studente, entro il termine perentorio 

del 04/06/2021 - ore 12.00, del seguente documento: 

− il codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web o copia della domanda con 

il codice identificativo rilasciato dalla procedura web, in caso di invio; 

l) la carenza di conferma, da parte dell’Istituzione scolastica frequentata, anche di uno solo dei seguenti 

dati: 

− iscrizione dello studente all’Istituzione scolastica nell’Anno Scolastico 2020-2021; 

− frequenza dello studente all’Istituzione scolastica nell’Anno Scolastico 2020-2021; 

m) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell’Istituzione 

scolastica, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21/06/2021. 

 

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore della Direzione Formazione 

e Istruzione con proprio provvedimento. 

 

 

Articolo 7 

Comunicazione ai beneficiari 

 

1. I richiedenti prendono conoscenza dell’esito della propria domanda accedendo al sito internet: 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, parte “Riservato ai richiedenti”, link 

“Accedi a Risorse assegnate”, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Unico d’Identità 

Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le 

istruzioni ivi contenute. 
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2. I soggetti non ammessi, possono proporre contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 

Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, da effettuarsi entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 

 

 

Articolo 8 

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

 

1. Il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

ed atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli 

altri accessi, anche dell’accesso alla seguente banca dati: 

a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 

 

2. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell’esito del procedimento di controllo 

accedendo al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, entro 180 giorni 

dal ricevimento della suddetta raccomandata, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema 

Unico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 

 

Articolo 9 

Tutela della privacy 

 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 

2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) e secondo le finalità connesse all’espletamento del 

Bando. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, è “Titolare” del trattamento per 

l’espletamento del servizio nazionale di erogazione delle borse di studio finalizzate all’assegnazione dei 

benefici di cui al Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio (articolo 9, comma 1, 

del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63). 

 

La Regione del Veneto, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, è Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, per l’espletamento della procedura finalizzata all’individuazione 

degli importi delle borse di studio e degli effettivi beneficiari e alla trasmissione dei relativi elenchi al 

Ministero. 
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