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OGGETTO: DGR 949 del 08/06/2010 “Diritto allo studio – DPCM 14/02/2001 N. 106: Regolamento 
                     attuativo dell’art. 1 comma 9 della L. 10/03/2000 n. 62 – Erogazione borse di studio 2009/2010. 
                     DGR 948 del 08/06/2010 “Legge 23/12/1998 n. 448, art. 27- Fornitura gratuita o semigratuita di 
                   libri di testo  Anno scolastico 2010/2011 – individuazione criteri di riparto”. 
 
Con la presente si rende noto che la Regione Basilicata con le DGR di cui all’oggetto, ha 
approvato i criteri per l’erogazione delle borse di studio Legge 62/00 e la  fornitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo Legge 448/98 - . 
Le stesse deliberazioni hanno statuito che la concessione dei benefici è subordinata al possesso dei 
requisiti sotto elencati e sono attivati a domanda, di uno dei genitori, da chi rappresenta l’alunno o 
dallo stesso studente, se maggiorenne: 

1) possono accedere alla borsa di studio gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° e  
II° grado e alla fornitura gratuita o semigratuita libri di testo gli alunni della scuola 
secondaria di I° e II° grado il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE da allegare in copia – calcolato sulla base delle dichiarazioni 
dei redditi anno 2009 - periodo d’ imposta 2008) non superiore a €uro 11.305,72, LE 
DOMANDE PRIVE DI ISEE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA NON SARANNO ACCETTATE 
DAGLI UFFICI PREPOSTI AL RITIRO.  

2) il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata per l’ammissibilità delle 
borse di studio, deve essere pari a euro 51,65 (lire 100.000) secondo la tipologia prevista dal 
DGR  n. 949/2010 e per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo secondo la tipologia 
prevista dalla 948/2010. Il Comune non prenderà in considerazione le richieste presentate 
su modelli non conformi all’allegato “B” e all’allegato “A” (da ritirare presso il Comune 
o scaricato direttamente dal sito www.regione.basilicata.it/dipformazione).  

3) La borsa di studio e il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo non 
è il riconoscimento di un merito scolastico bensì un sostegno alle famiglie per l’istruzione; 
la richiesta va presentata al Comune di residenza dell’alunno entro il 30/06/2010.  

4) I Comuni dovranno, inoltre, raccogliere direttamente le domande dei richiedenti come pure 
le eventuali richieste dei frequentanti scuole fuori Regione, se residenti nei Comuni lucani, 
dandone comunicazione ai Comuni interessati;  

5) I Comuni, dopo aver provveduto alla individuazione dei beneficiari, devono far pervenire 
alla Regione Basilicata – Dip. Formazione Lavoro Cultura e Sport – Ufficio Sistema 
Scolastico Universitario e competitività delle Imprese – Via della regione Basilicata, 8 – 
85100 Potenza entro il termine del 05/07/2010 la comunicazione (Allegato “C”) contenente i 
dati relativi al numero delle richieste per tipologia di scuola frequentata, con le eventuali 
indicazioni relative alle opzioni di detrazione fiscale. Le comunicazioni che perverranno 
all’Ufficio Scuola e Università oltre tale termine non saranno prese in considerazione nella 
predisposizione del piano di riparto; 

6) Sarà cura dei Comuni provvedere ai controlli previsti dal D.Lgs. 109/99; 
 
Dalla Residenza Municipale  15/06/2010 
 
 
IL RESP. DEL PROC.                                                                              IL RESP. DEL SERVIZIO   
   I. MORANO                     Rag. Carmela DELORENZO   


