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Visto l’articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), il quale prevede la concessione di assegni 
di studio a favore degli alunni residenti in regione, iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie;  

Visto il successivo articolo 12, comma 1, il quale stabilisce che gli assegni di studio sono concessi tenendo conto 
delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente, definito sulla base 
dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE); 

Preso atto che ai sensi del medesimo articolo 12, comma 3, con deliberazione della Giunta regionale sono 
determinati annualmente: 

a) il termine e le modalità di presentazione della domanda di contributo; 
b) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola 

secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della 
stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio; 

c) il limite massimo dell’ISEE ai fini dell’ammissibilità al beneficio; 
d) le fasce di ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità in caso di risorse disponibili 

inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo; 
e) la misura percentuale dell’assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna 

delle fasce di ISEE; 

 Richiamata la propria deliberazione 28 febbraio 2020, n. 286, con la quale sono stati determinati i termini e le 
modalità di presentazione delle domande, l’importo degli assegni di studio, il limite ISEE per l’accesso al beneficio, 
le fasce ISEE da considerarsi in caso di risorse insufficienti, la misura percentuale dell’assegno per ciascuna fascia 
ISEE; 

Richiamata la propria deliberazione 20 marzo 2020, n. 426, con la quale sono stati fissati i nuovi termini di 
presentazione delle domande, in relazione alle conseguenze determinate dall’emergenza epidemiologica COVID 
19 ed in particolare la difficoltà per gli utenti di espletare le procedure di accreditamento per la compilazione 
delle domande e di acquisire la certificazione ISEE a seguito delle limitazioni dell’apertura al pubblico degli uffici 
pubblici; 

Considerato il permanere della situazione di emergenza e quindi il perdurare delle difficoltà più sopra 
rappresentate; 

Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
la Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. Per quanto esposto in premessa, le domande per la concessione degli assegni di studio di cui all’articolo 
11 della legge regionale 13/2018 sono presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2020 ed 
entro il termine perentorio del giorno 28 maggio 2020, ore 16.00, fatte salve ulteriori proroghe in 
relazione all’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica da COVID -19; 

2. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 286 del 28 febbraio 2020. 
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