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Oggetto: Diritto allo studio scolastico – Esiti incontro del 16 febbraio 2009.

Ai Dirigenti Settore Istruzione
Amministrazioni provinciali
Circondario Empolese Valdelsa
Circondario Val di Cornia

LORO SEDI

Facendo seguito all’incontro di cui all’oggetto, si comunica quanto segue.
1 – Tempi di attuazione del programma di intervento DS 2008-2009 e raccolta dati
Nell’anno scolastico in corso sono stati attivati i nuovi indirizzi regionali per il diritto allo
studio. E’ di fondamentale importanza che la documentazione delle assegnazioni definitive sia
trasmessa dalle Province alla Regione entro il 31 marzo 2009 come previsto dalla DGR 941/08.
E’ altresì importante che contestualmente siano trasmessi a cura della Provincia i dati relativi
all’attuazione degli interventi (scheda allegato A ). Ciò consentirà a questo Settore – oltre che
di erogare con tempestività i contributi spettanti ai Comuni – di conoscere gli esiti e gli
andamenti dell’attuazione dei nuovi indirizzi, al fine di approvare eventuali integrazioni o
aggiustamenti si rendessero necessari entro il successivo mese di maggio, ovvero
contestualmente all’atto di riparto 2009-2010. Consentirà altresì - in caso di residui o carenze
di fondi nelle diverse Province - di attivare azioni di compensazione territoriale o per misure di
intervento.
2 – Compensazione territoriale
Si segnala che in alcuni bandi adottati sul territorio, è stata rilevata la presenza di una clausola
in base alla quale il Comune si riserva di variare in aumento gli importi regionali delle borse di
studio, in caso di avanzo di fondi disponibili. Si ricorda che la possibilità di aumentare gli
importi regionali delle borse è prevista dagli Indirizzi regionali (DGR 941/08) solo ed
esclusivamente in caso di copertura di tutti gli idonei a livello comunale e di contestuale
presenza di fondi aggiuntivi propri dell’ente locale. I fondi regionali non devono cioè essere
utilizzati autonomamente dai singoli Comuni, né dalla singola Provincia, per aumentare gli
importi delle borse fissati con DGR 941/08 o per alzare la soglia ISEE di accesso. Tale
circostanza impedirebbe infatti di attivare qualsiasi azione di compensazione sia da parte della
Provincia stessa fra Comuni della propria area, che da parte della Regione fra Province diverse.
Il primo obiettivo è invece quello di erogare l’importo stabilito a tutti gli aventi diritto sul
territorio regionale. Nell’ipotesi che – soddisfatte tutte le richieste - dovesse residuare a livello

regionale parte dei fondi destinati alle borse, si provvederà a ridestinare i suddetti fondi alle
Province, anche eventualmente spostandoli sui contributi per i libri di testo. Si raccomanda
quindi di informare tempestivamente in proposito i Comuni di riferimento.
3 – Nuovi criteri di riparto e risorse aggiuntive locali
Si trasmette con la presente nota informativa relativa ai nuovi criteri di riparto, che saranno
elaborati da Irpet ed attivati a partire dall’anno scolastico 2009-2010 (allegato B). Si segnala
che al fine di assegnare il 5% dei fondi a titolo di premio per le risorse locali investite, è di
fondamentale importanza che Comuni e Province segnalino nella scheda di raccolta dati
(allegato A) le risorse proprie che sono state destinate a borse di studio e contributi individuali
a rimborso dei libri per l’anno scolastico in corso 2008-2009.
4- Si allega il piano finanziario per gli interventi del diritto allo studio approvato dalla
Regione per il triennio di riferimento (allegato C). Si ricorda in ogni caso che si provvederà al
riparto annuale fra le Province con decreto da adottarsi entro il mese di maggio.
5 – Sperimentazione comodato gratuito libri di testo. Si trasmettono gli indirizzi regionali
che saranno approvati con delibera della giunta regionale prevista per il 23 febbraio p.v.
(allegato D). Si trasmette inoltre con la presente il formulario di presentazione dei progetti
provinciali di comodato, che dovrà essere utilizzato dalle Province (allegato E).

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione ulteriore, cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Vilmo Chiasserini)
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