ALLEGATO A

POR FSE 2014/2020. DGR n. 348/2020 “Proposta di rimodulazione per il
contrasto all’emergenza COVID-19 ed altre misure correlate”. Decisione UE
C(2020)7422 final 22 ottobre 2020. Priorità di investimento 10.1 – azione
10.1.1- intervento specifico 10.1.1.1 “Borse di studio emergenza COVID-19”.
Criteri.
Art. 1
Finalità
La Regione Umbria intende sostenere ulteriormente, con il presente avviso, il diritto allo studio scolastico
al fine di contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di dispersione scolastica e formativa a
fronte dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid-19) e promuovere l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione mediante la destinazione di risorse per l’erogazione di borse di studio a valere sul POR FSE
2014/2020, nell’ambito della riprogrammazione di cui alla Decisione della Commissione UE di esecuzione
C(2020)7422 final del 22 ottobre 2020 e al Documento di indirizzo attuativo (DIA) approvato con
deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2020, n. 972.
Art. 2
Descrizione dell’intervento
L’intervento oggetto dell’Avviso prevede l’erogazione di una borsa di studio straordinaria a beneficio degli
studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado iscritti all’anno scolastico 2020/21, le cui famiglie
si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid-19).
L’entità di ciascuna borsa di studio è così determinata:
Scuola
Importo (euro)
Primaria
200,00
Secondaria di I grado
400,00
Secondaria di II grado
500,00
L’importo della borsa è incrementato di ulteriori 100 euro per alunni con disabilità, DSA e BES (definiti in
base a specifica certificazione/piani formalizzati dalle relative istituzioni scolastiche).
Art. 3
Beneficiari dell’intervento
Il beneficiario dell’operazione è la Regione Umbria.
Art. 4
Destinatari dell’intervento
Possono presentare domanda di accesso al beneficio gli studenti o, nel caso di minori, chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, regolarmente iscritti alla Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado della
regione Umbria per l’anno scolastico 2020/21.
Art. 5
Criteri di ammissibilità e valutazione

Le domande pervenute sono sottoposte ad una preliminare istruttoria di ricevibilità/ammissibilità sulla
base della check-list riportata in allegato 2 al SIGECO di cui alla D.D. n. 12889/2019 e sono ritenute
ammissibili se:
- presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nel bando;
- complete e conformi alle indicazioni contenute nel bando stesso e nella relativa modulistica.
Sono ammissibili al beneficio gli studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente, fino ad un
importo di euro 20.000,00.
Le domande valutate ammissibili sono collocate in graduatoria secondo un ordine determinato da valori
di ISEE crescenti.
A parità di posizione in graduatoria è data priorità alla minore età dello studente.
L’erogazione della borsa avviene a favore dei destinatari valutati ammissibili che si trovino al 28 febbraio
2021 nella condizione di frequenza dell’attività didattica dall’inizio dell’anno scolastico (nelle modalità in
presenza o a distanza, in funzione delle disposizioni in vigore a fronte dell’emergenza sanitaria da SARSCoV-2), pari ad almeno il 50% dell’attività didattica complessiva prevista dal calendario scolastico
2020/2021 (non viene considerato il tempo di assenza imputabile a motivi di salute e all’emergenza
sanitaria sopra richiamata).
Art. 7
Disposizioni finanziarie
Per il presente avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 4.000.000,00, comprensiva delle
risorse destinate all’attività di assistenza tecnica che la Regione attiva a supporto dell’azione medesima.
Art. 7
Disposizioni finali
Il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca definisce le modalità attuative del presente
avviso e disciplina il relativo procedimento istruttorio.

