
 

 

Allegato A 
 

Avviso per la concessione del contributo forfettario per l’abbattimento delle spese di alloggio previsto 

dall’articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 in favore dei nuclei familiari residenti in regione con 

studenti iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle scuole secondarie di secondo grado del sistema 

scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 

9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).  

 
 
 
Art. 1 - DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

Sono destinatari dell’intervento relativo al contributo forfettario per l’abbattimento delle spese di alloggio previsto 
dall’articolo 10 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), di seguito denominata legge: 

1. i nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi 
dell’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, 
aziende e agenzie della Regione), in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) in corso di validità per l’anno 2022 non superiore a 33.000,00 euro.  

2. Nella domanda di contributo il richiedente deve dichiarare di possedere un’attestazione ISEE valida per 
l’anno corrente, oppure di aver sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), oppure di impegnarsi 
a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ENTRO IL 16 maggio 2022.  

 
Art. 2 - STRUTTURE ACCREDITATE 

1. Risultano accreditate le seguenti strutture:  
- Istituto suore della Beata Vergine Maria Regina del Rosario – Udine 
- Fondazione Filippo Renati – Udine 
- Collegio Suore Dimesse Figlie dell’Immacolata Concezione – Udine 
- Fondazione Istituto Mons. F. Tomadini – Udine 
- Convitto universitario Sacro Cuore – Udine 
- Residenza Universitaria delle Grazie UD Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria  
- Istituto Salesiano Bearzi di Udine – Udine 
- Ente Provincia Italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini – Convitto universitario Istituto Bertoni - 

Udine.  
 
Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

1. L’importo del contributo forfettario è stato determinato nelle Linee guida triennali per il diritto allo studio, 
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 5 marzo 2021, in euro 800,00. 

 
2. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente 

ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari come previsto dall’art. 10 bis, comma 3, della legge. 
 
Art. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Per la presentazione delle domande ci si avvale delle modalità e dei termini previsti per la richiesta dei 

contributi DOTE SCUOLA di cui agli art. 9 della legge regionale 13/2018. 
 
Verranno ammesse tutte le domande risultate idonee per ottenere il contributo di cui all’art. 9 della legge 
regionale 13/2018 (Dote scuola), purché il nucleo familiare del richiedente sia in possesso di un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità per l’anno 2022 non superiore all’importo 

di 33.000,00 euro. 



 
La domanda si intende regolarmente presentata solo con la trasmissione della domanda di Dote scuola. A 
conferma della regolare trasmissione, il richiedente riceve a breve una mail di conferma di avvenuta 
presentazione e viene ricordato il numero dell’istanza attribuito dal sistema durante la fase della compilazione 
della domanda di Dote scuola.  
Il numero dell’istanza deve essere conservato in quanto è l’unico modo per risalire alla propria pratica 

negli elenchi degli esiti dell’istruttoria pubblicati in internet in forma anonima, per il rispetto della 

privacy. 
 
 
Le domande sono presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 marzo 2022 e fino alle ore 16.00 del 16 

maggio 2022. 
 
Per tutte le altre informazioni sulla compilazione della domanda consultare l’Avviso pubblicato sul 

sito dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) alla pagina: 
 

www.ardis.fvg.it 

 
Dalla pagina internet DOTE SCUOLA è possibile accedere al link per la compilazione della domanda. 
 
 
Per ulteriori informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande è possibile inoltre inviare una mail 
all’indirizzo: 

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it 

 

 oppure contattare i seguenti numeri telefonici:  

  

Nome e cognome Numero di telefono 

Gastaldo Sandra +39 0432 245736 

Besenghi Michela +39 040 3595216 

Gobbo Assunta +39 0432 245733 

Gruden Laura +39 0481 386380 

Nonini Roberto +39 0481 385313 

 

da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 

il venerdì dalle 9:30 alle 12:30 

 
Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Sono escluse le domande: 
- presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari risultanti in possesso di un indicatore ISEE 

superiore a 33.000,00 euro; 
- presentate da nuclei familiari non residenti in regione; 
- presentate per studenti non iscritti a scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico 

regionale che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 
2012, n. 16; 

- presentate oltre il termine di presentazione previsto dall’articolo 4; 
- presentate con modalità diverse da quelle previste all’articolo 4; 

mailto:dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it


- presentate da soggetto non residente con lo studente. 
 
Art. 6 -  CUMULABILITÀ  

1. Il presente contributo è cumulabile: 

- con il contributo Dote scuole la cui domanda è presentata contestualmente alla presente, all’articolo 9 
della legge regionale 13/2018 

- con analoghi contributi concessi dallo Stato o dai Comuni; 

- con il titolo di viaggio agevolato denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG”. 

 

Art. 7 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ESITO ISTRUTTORIA 

1. L’avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale di ARDiS www.ardis.fvg.it, nella sezione 
dedicata ai Contributi per ospitalità studenti, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale 
dell’avvio del procedimento. 

2. Gli elenchi delle domande ammesse al beneficio e di quelle escluse, con indicazione dei motivi di 
esclusione, sono pubblicati in forma anonima sul sito web istituzionale di ARDiS e tale pubblicazione 
costituisce comunicazione individuale dell’esito dell’istruttoria.  

 
Art. 8 - VARIAZIONE DATI 

1. Viene posto a carico del richiedente l’onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati 
indicati nella domanda. 

 
Art. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1. In applicazione dell’art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni: 
- Unità organizzativa competente: Servizio interventi per il diritto allo studio; 
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio; 
- Per informazioni rivolgersi a: Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDiS) - Servizio interventi per il 

diritto allo studio  
 

Nome e cognome Numero di telefono 

Besenghi Michela +39 040 3595216 

Gastaldo Sandra +39 0432 245736 

Gobbo Assunta +39 0432 245733 

Gruden Laura +39 0481 386380 

Nonini Roberto +39 0481 385313 

 
 
Art. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), rappresentata dal Direttore 

Generale, con sede Salita Monte Valerio 3 - 34217 – Trieste, telefono 040/3595326/328, mail: direzione@ardis.fvg.it – 

pec: ardis@certregione.fvg.it. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo ARDiS con sede Salita Monte 

Valerio 3 - 34217 – Trieste, telefono 040/3595326/328, mail: direzione@ardis.fvg.it – pec: ardis@certregione.fvg.it 

Il responsabile del trattamento dei dati è l’ARDiS con sede Salita Monte Valerio 3 - 34217 – Trieste. 

L’Agenzia regionale per il diritto allo studio (di seguito solo ARDiS) informa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018 e degli artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i 

http://www.ardis.fvg.it/
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mailto:ardis@certregione.fvg.it
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dati forniti all’atto della presentazione delle domande e della documentazione prevista dal presente bando saranno 

trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

a) Finalità del trattamento: 

La raccolta dei dati è effettuata da ARDiS. I dati personali riferiti ai beneficiari di contributi sono trattati da ARDiS 

nell’ambito delle funzioni istituzionali attraverso banche dati informatizzate e cartacee per le seguenti finalità 

istituzionali: 

- Istruttoria per l’assegnazione di contributi ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 

(Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) 

come modificato dalla legge regionale 4 dicembre 2020 n. 24; 

- Controllo dell’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare con il supporto informatico 

gestionale Insiel di collegamento al portale INPS; 

- Elaborazione finale della graduatoria beneficiari dei contributi. 

b) Base giuridica del trattamento 

I dati comunicati sono utilizzati per l’attività di ARDiS in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, 

convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base all’art. 10 bis della LR 

13/2018; 

c) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali e particolari è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 4 della GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato da ARDiS. Il Titolare conserverà i dati personali e particolari 

per un periodo non superiore a dieci anni, fatti salvi ulteriori periodi previsti dalla legge. 

d) Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori di ARDiS, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento; a INSIEL S.p.a., società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolge attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella sua qualità di responsabile esterno del trattamento. 

e) Destinatari dei dati 

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la 

comunicazione è dovuta per legge per l’espletamento delle finalità istituzionali di ARDiS. 

Senza necessità del consenso dell’interessato ARDiS ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti 

terzi che collaborano per le finalità istituzionali di ARDiS. 

I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell’amministrazione trasparente 

disciplinate dalla legge. 

f) Conferimento dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l’erogazione di contributi e l’eventuale mancato 

conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l’impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio 

favore da ARDiS. 

g) Trasferimento dati 

Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero. 

h) Misure di sicurezza 

I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori di ARDiS per ragioni di lavoro. Responsabile 

della sicurezza dei trattamenti effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della 

conservazione dei dati è ARDiS con sede in Salita Monte Valerio 3 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato 

negli uffici di ARDiS con sede in Salita Monte Valerio 3 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti 



manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

i) Diritti dell’interessato 

L’interessato ha i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della GDPR; in particolare, ha il diritto di 

chiedere l’accesso ai propri dati personali e particolari e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e 

l’opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:  

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l’indicazione: 

- a) dell’origine dei suoi dati trattati dall’ufficio pubblico; 

- b) delle finalità e delle modalità del trattamento; 

- c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati; 

- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti; 

- ottenere: 

- a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei suoi dati; 

- b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; 

- c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi 

dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi in tutto o in parte: 

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta. 

- b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità 

istituzionali di legge. 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all’Autorità 

Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge. 

j) Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i suoi diritti inviando 

- una e-mail all’indirizzo direzione@ardis.fvg.it  

- una PEC all’indirizzo ardis@certregione.fvg.it  
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