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Borse di studio statali a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e 
servizi di natura culturale. D.lgs. 63/2017, articolo 9. Approvazione avviso per la 
presentazione della domanda. 
 

 
Il Direttore Generale 

 
 

VISTI: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020; 

− il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

− la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. 
Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”; 

− la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardis al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

− il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 512 del 03/04/2020;  

− il decreto n. 1540 di data 04/12/2020 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 23/12/2020;  

− il decreto n. 400/ARDISSTRIESTE del 30/03/2020 con il quale sono stati assegnati i capitoli di bilancio ai 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

− l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 (legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul Bilancio 
regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della 
contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
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VISTO il Dlgs 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare: 
- l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la 

concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi; 
- il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa 
previsti;   

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai 
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107);  

RICHIAMATO in particolare l’articolo 9, comma 1, del citato d.lgs. 63/2017, il quale istituisce il Fondo unico per il 
welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti 
iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la 
mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale;  

VISTO il successivo comma 4 del medesimo articolo 9 del d.lgs. 63/2017, in base al quale, previa intesa in sede di 
Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è 
determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le 
modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’ISEE 
per l’accesso al beneficio;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, n. 22 del 19 gennaio 2021, concernente i criteri e le modalità per 
l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2020, così come previsto dall’art. 9, c. 4, del d.lgs. 63/2017;  

PRESO ATTO che il suddetto decreto ministeriale assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 
543.447,20 per l’erogazione delle borse di studio dallo stesso disciplinate;  

RICHIAMATI in particolare gli articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale, in base al quale le Regioni 
determinano:  
- le modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla borsa di studio da parte degli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;  
- il livello di ISEE utile ad accedere alle borse di studio in misura non superiore a 15.748,78 euro;  
- l’importo della borsa di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro;  

PRESO ATTO che le borse di studio sono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema 
dei bonifici domiciliati;  

RICORDATO che l’art. 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), nell’ambito degli interventi 
finalizzati a garantire il diritto allo studio, disciplina la misura denominata Dote scuola in favore degli 
studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai 
sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all’istruzione); 

RICORDATO altresì che con deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 5 marzo 2021 sono state approvate le 
Linee guida triennali per il diritto allo studio di cui all’articolo 32 della L.R. 13/2018, con le quali sono state 
definite le modalità di attuazione degli interventi fra i quali anche il citato contributo Dote scuola; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 12 marzo 2021 con la quale è stato stabilito di 
autorizzare l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio (ARDiS), incaricata di concedere il contributo 
denominato Dote scuola, all’espletamento delle attività inerenti alle borse di studio statali in 
particolare: 
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1) alla raccolta delle domande; 

2) alla formazione degli elenchi dei beneficiari; 

3) alla trasmissione degli elenchi al Ministero dell’Istruzione, nonché alla richiesta di proroga del 
termine di trasmissione degli elenchi, in quanto non compatibile con la conclusione delle attività di 
individuazione dei beneficiari; 

RILEVATO che con la suddetta deliberazione l’Amministrazione regionale ha altresì deciso: 
1) di stabilire in 200,00 euro l’importo della borsa di studio prevista dall’articolo 9, comma 1, del 

D.L.gs 63/2017; 

2) di determinare in 10.000,00 euro il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio. Si fa 
riferimento all’ISEE in corso di validità per il 2021; 

3) di determinare le medesime modalità e tempistiche di presentazione delle domande previste per 
la misura denominata Dote scuola di cui all’articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 
(Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale), così come determinato da ARDiS con propri atti; 

4) di stabilire che l’elenco è redatto in forma di graduatoria in ordine di ISEE crescente; 

5) di stabilire nel caso in cui il numero dei beneficiari sia: 

a) superiore al numero di borse di studio erogabili in base ai fondi assegnati alla Regione Friuli 
Venezia Giulia, l’elenco è formato dai beneficiari aventi un posto utile in graduatoria in 
ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di ISEE si 
applica l’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

b) inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle risorse assegnate alla Regione 
Friuli Venezia Giulia, l’importo della borsa di studio è proporzionalmente aumentato per tutti 
i beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 386 del 19/03/2021 avente all’oggetto “Contributi Dote scuola per 
l’abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica a favore dei nuclei familiari che 
comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e 
paritarie. L.R. 13/2018, art. 9. Approvazione Avviso per la presentazione delle domande per l’anno 
scolastico 2020/2021” con il quale sono state fissate le modalità e i termini per la presentazione delle 
domande; 

RITENUTO, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 
12/03/2021, di definire le medesime modalità e termini di presentazione delle domande fissati per il contributo 
Dote scuola, anche per il procedimento relativo alle Borse di studio statali di cui al D.Lgs. 63/2017, in particolare: 

− le domande sono presentate esclusivamente on line contestualmente alle domande del contributo Dote 
scuola dalle ore 10:00 del 23 marzo 2021 alle ore 16:00 del 23 marzo 2021, collegandosi al sito web 
istituzionale www.ardiss.fvg.it; 

RITENUTO pertanto di procedere, tenendo conto dei criteri approvati con la suddetta deliberazione giuntale, 
all’approvazione dell’Avviso per l’assegnazione delle borse di studio statali per l’anno scolastico 2020/2021, fondi 
2020, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;  
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1. Per quanto indicato in premessa, ai fini della raccolta delle domande di borse di studio statali, alla formazione 

degli elenchi dei beneficiari e alla trasmissione degli elenchi al Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 9 del 
d.lgs. 63/2017 ed ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione del 12/03/2021, n. 
394, è approvato l’Avviso per la presentazione delle domande per le borse di studio statali per il 2020 come 
da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

2. Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato, è pubblicato sul sito istituzionale di ARDiS. 
 
 

  
 

Il Direttore generale 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 
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