
Delib.G.R. 27 giugno 2006, n. 656 
(1)

. 

Approvazione modalità per l'attribuzione delle borse di studio e del contributo per il merito 

scolastico - legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto 

all'istruzione e alla formazione".  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 26 luglio 2006, n. 30, parte seconda. 

  

 

La Giunta regionale  

 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione" che all'art. 1, comma 9 prevede l'adozione di un piano straordinario di 

finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome per l'assegnazione di borse di studio, a 

sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e 

all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo 

scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore;  

Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 

1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento 

alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio 

a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione", che stabilisce le disposizioni per l'attuazione 

della predetta legge e per il riparto del relativo fondo statale;  

Visto il D.Dirett. 21 marzo 2005 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il 

quale è disposta la ripartizione tra le Regioni dei finanziamenti di cui sopra per l'anno scolastico 

2005/2006;  

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 

sviluppo" ed in particolare l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo 

a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;  

Visti il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e il D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 recanti disposizioni in 

attuazione della predetta normativa;  

Visto il D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2006, n. 135 

recante modifiche ed integrazioni al citato D.P.C.M. n. 320/1999 e D.P.C.M. n. 226/2000, con il 

quale è disposta la nuova ripartizione tra le Regioni e Provincie autonome dei suddetti 

finanziamenti relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni 

meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;  

Dato atto che per la scuola elementare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n. 320/1999, 

seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a 

prescindere dalla condizioni reddituali;  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=26LX0000300097PRNT&FTC=417289&NUMARTS=0&TIPO=308&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=ab7fed811c76256c60db2adbef62740f-484&#1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=26LX0000300097PRNT&FTC=417289&NUMARTS=0&TIPO=308&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=ab7fed811c76256c60db2adbef62740f-484&#1up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140515
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000145566
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140515ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140515
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000166492
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110162
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000124615
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143223
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402245
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000124615
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143223
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000124615ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000124615


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, che detta 

disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 

richiedono prestazioni agevolate;  

Vista la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto 

all'istruzione ed alla formazione";  

Visto l'art. 11 della suddetta legge regionale il quale stabilisce che la Regione può erogare contributi 

per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della 

scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per 

ogni studente;  

Visto l'art. 12 della citata legge regionale con il quale, al fine di rendere effettivo il diritto allo 

studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la 

Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi, su graduatorie 

differenziate, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e 

certificate, relative a:  

a) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;  

b) Attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di 

trasporto e di mensa scolastica;  

c) Libri di testo.  

Stabilito che i destinatari della suddetta borsa di studio siano gli studenti residenti in Liguria, in 

analogia a quanto previsto all'art. 11 per il contributo per il merito scolastico;  

Visto l'art. 59 della stessa legge, ai sensi del quale la Giunta regionale approva le norme di prima 

applicazione degli articoli 11 e 12 per l'anno 2006;  

Ritenuto pertanto di definire le modalità operative, comprensive dei rispettivi modelli di domanda, 

per l'attribuzione del contributo per il merito scolastico e delle borse di studio, in applicazione della 

richiamata legge regionale;  

Ritenuto di demandare alle Provincie gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle 

domande, ai fini della formulazione della graduatoria riferita al contributo per il merito scolastico;  

Ritenuto di avvalersi dell'E.R.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per gli 

adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai fini della formulazione della 

graduatoria riferita alle borse di studio di cui al richiamato art. 12, lettera a) "Iscrizione e contributi 

relativi alla frequenza scolastica";  

Ritenuto di demandare ai Comuni gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle 

domande ai fini della formulazione delle graduatorie riferite alle borse di studio di cui al richiamato 

art. 12, lettera b) "Attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di 

laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica" e lettera c) "Libri di testo";  

Ritenuto altresì che i Comuni possono compartecipare con propri fondi alla spesa relativa alle borse 

di studio di cui al richiamato art. 12, lettere b) e c) e che devono definire la percentuale di spese 

rimborsabili all'interno delle fasce proposte nelle allegate modalità operative;  
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Ritenuto infine di ripartire, per l'anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all'art. 12, 

comma 1, nelle seguenti misure:  

- trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);  

- trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);  

- trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c);  

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alle Politiche sociali, Terzo 

settore, Cooperazione internazionale, Istruzione, Formazione, Ricerca, Innovazione tecnologica e 

informatica;  

 

Delibera  

 

  

 

- di approvare le modalità operative, comprensive dei rispettivi modelli di domanda, per 

l'attribuzione del contributo per il merito e delle borse di studio di cui alla legge regionale 8 giugno 

2006, n. 15, definite nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e necessaria;  

- di demandare alle Provincie gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande, 

ai fini della formulazione della graduatoria riferita al contributo per il merito scolastico;  

- di avvalersi, come in premessa indicato, dell'E.R.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario per gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai fini della 

formulazione della graduatoria riferita alle borse di studio di cui al richiamato art. 12, lettera a) 

"Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica";  

- di demandare ai Comuni gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai 

fini della formulazione delle graduatorie riferite alle borse di studio di cui al richiamato art. 12, 

lettera b) "Attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, 

spese di trasporto e di mensa scolastica" e lettera c) "Libri di testo";  

- di dare la possibilità ai Comuni di compartecipare con propri fondi alla spesa relativa alle borse di 

studio di cui al richiamato art. 12 lettere b) e c) e di definire la percentuale di spese rimborsabili 

all'interno delle fasce proposte nelle allegate modalità operative;  

- di ripartire, per l'anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all'art. 12, comma 1, nelle 

seguenti misure:  

- trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);  

- trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);  
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- trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c);  

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della 

Regione Liguria;  

- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.  

 

  

 

Allegato  

 

Modalità operative per l'attribuzione del contributo per il merito scolastico 

L.R. 8 giugno 2006, n. 15 - Art. 11 

 

 

Finalità  

La Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti 

Istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere 

esigibile il diritto allo studio per ogni studente.  

 

Criteri di intervento  

 

Beneficiari  

Possono accedere al contributo per il merito scolastico gli studenti residenti in Liguria e 

frequentanti nell'anno scolastico 2005/2006 le Istituzioni, anche formative, della scuola secondaria 

superiore statale e paritaria in possesso dei requisiti di seguito specificati.  

 

Requisiti di merito  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda lo Studente deve aver ottenuto nell'anno scolastico 

2005/2006 una media dei voti di tutte le materie curricolari (escluse ad esempio condotta, religione 
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e altre materie opzionali) non inferiore agli 8/10 e non deve aver riportato debiti formativi in 

nessuna delle suddette materie. La media dei voti degli studenti che nell'anno scolastico 2005/2006 

hanno sostenuto gli esami di maturità o di qualifica professionale è quantificata sulla base dei voti 

di ammissione agli esami stessi.  

 

Requisiti di reddito  

Per concorrere all'erogazione del contributo, la situazione reddituale familiare dello studente, 

relativa all'anno 2005, non deve superare la somma di Euro 40.000. L'identificazione del nucleo 

familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (attestazione provvisoria 

I.S.E.E.).  

Ai fini della quantificazione della suindicata situazione, si applica un abbattimento sul reddito 

I.S.E.E. pari a:  

* Per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, Euro 2.500 per ogni minore a 

carico oltre il primo;  

* Per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, Euro 2.500 per ogni disabile a 

carico.  

 

Entità del contributo  

L'entità del contributo è pari a:  

- euro 1.000 per una situazione reddituale familiare annua fino a euro 10.000 (I.S.E.E.);  

- euro 750 per una situazione reddituale familiare annua da euro 10.001 a 20.000 (I.S.E.E.);  

- euro 500 per una situazione reddituale familiare annua da euro 20.001 a 40.000 (I.S.E.E.).  

Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di studio di cui all'art. 12 

della L.R. n. 15/2006 e la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità 

massima della borsa di studio, fissata per il presente anno in euro 1.000.  

Il contributo per il merito scolastico sarà erogato seguendo la graduatoria di cui ai successivi punti.  

 

Procedura per la presentazione delle domande  

 

* Adempimenti dei richiedenti i benefici  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115550
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115550
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092


Le domande devono essere redatte sui modelli appositamente predisposti dalla Regione Liguria, 

ritirabili  

presso gli Istituti scolastici o scaricabili dai siti web www.regione.liguria.it o 

www.scuolaeformazioneliguria.it, e presentate entro e non oltre il 20 settembre 2006 presso la 

scuola frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2005/2006.  

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare 

la domanda di cui sopra direttamente alla Provincia di appartenenza.  

Le domande carenti di elementi essenziali sono escluse.  

 

* Adempimenti degli Istituti Scolastici  

Gli Istituti scolastici ricevono la domanda presentata dai richiedenti i benefici e compilano la 

sezione a loro riservata del modello allegato alla presente.  

Gli Istituti scolastici provvedono a trasmettere le domande, con allegato l'elenco nominativo dei 

richiedenti, alle Provincie di appartenenza degli studenti entro il 30 settembre 2006.  

 

Formulazione della graduatoria  

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in una apposita graduatoria 

redatta seguendo l'ordine decrescente della media dei voti.  

L'attribuzione dei contributi sarà effettuata scorrendo la graduatoria in senso decrescente fino 

all'esaurimento delle risorse disponibili.  

La graduatoria viene approvata dalla Regione Liguria.  

L'erogazione del contributo avverrà in base alla modalità indicata dal beneficiario nel modulo di 

richiesta del contributo per il merito scolastico.  

 

Accertamenti sulle domande presentate  

L'E.R.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - provvede ad effettuare un 

controllo a campione sul 5% delle autocertificazioni contenute nelle domande dei soggetti 

assegnatari del contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ed a comunicare l'esito alla Regione 

Liguria.  

Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la decadenza dal 

beneficio. L'Amministrazione Regionale provvederà a denunciare i trasgressori alle competenti 

autorità.  
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Modello di domanda  

 

Scarica il file 

 

 

Guida alla compilazione 

 

 

Requisiti di merito  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda lo Studente deve aver ottenuto nell'anno scolastico 

2005/2006 una media dei voti di tutte le materie curricolari (escluse ad esempio condotta, religione 

e altre materie opzionali) non inferiore agli 8/10 e non deve aver riportato debiti formativi in 

nessuna delle suddette materie. La media dei voti degli studenti che nell'anno scolastico 2005/2006 

hanno sostenuto gli esami di maturità o di qualifica professionale è quantificata sulla base dei voti 

di ammissione agli esami stessi.  

 

Requisiti di reddito  

La situazione reddituale del nucleo familiare dello studente, relativo all'anno 2005, non deve 

superare la somma di Euro 40.000. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale 

sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 

successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.).  

Ai fini della quantificazione della suindicata situazione, si applica un abbattimento sul reddito 

I.S.E.E. pari a:  

* Per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, Euro 2.500 per ogni minore a 

carico oltre il primo;  

* Per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, Euro 2.500 per ogni disabile a 

carico.  
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Scadenza per la presentazione delle domande  

 

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 settembre 2006 presso la scuola 

frequentata nell'anno scolastico 2005-2006.  

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare 

la domanda di cui sopra direttamente alla Provincia di appartenenza.  

 

Si ricorda che il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di 

studio di cui all'art. 12 della L.R. n. 15/2006 e che la somma delle diverse erogazioni non può 

comunque superare l'entità massima della borsa di studio, fissata per il presente anno in euro 

1.000.  

 

I testi normativi sono disponibili e consultabili presso gli Istituti Scolastici e sui siti 

www.regione.liguria.it e www.scuolaeformazioneliguria.it  

 

Per informazioni ed assistenza nella compilazione del modulo è a disposizione un  

 

CALL-CENTER al seguente numero verde  

800.445.445  

operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19,00  

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

 

  

 

Modalità operative per l'attribuzione delle borse di studio  

(L.R. 8 giugno 2006, n. 15 - Art. 12)  

 

Finalità  
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La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni residenti 

in Liguria e frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nei limiti delle risorse 

disponibili ha istituito borse di studio da erogarsi in rapporto alle spese sostenute dalle famiglie.  

 

Criteri di intervento  

 

Beneficiari  

La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole statali e 

paritarie (elementari, medie, superiori) nell'anno scolastico 2005/2006. L'identificazione del nucleo 

familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.).  

 

Tipologia di spesa  

La borsa di studio viene erogata sulla base delle spese sostenute e certificate dalle famiglie relative 

a:  

a) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;  

b) Attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di 

trasporto e di mensa scolastica;  

c) Libri di testo.  

 

 

Entità della borsa di studio  

L'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola, è il seguente:  

- 1.000 euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;  

- 800 euro per la scuola secondaria di primo grado;  

- 600 euro per la scuola primaria.  

La concorrenza su più graduatorie non può comunque portare al superamento dell'entità massima 

della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), 

mentre è consentita la partecipazione contestuale sulle graduatorie a)-c) e b)-c).  

La graduatoria a) sarà gestita dall'E.R.S.U. per tutto il territorio regionale.  
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Le graduatorie b) e c) saranno gestite dai rispettivi Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.  

Per l'anno scolastico 2005/2006 le borse di studio riferite alla graduatoria a) saranno erogate 

secondo queste percentuali delle spese sostenute e certificate:  

- il 40% della spesa per situazione reddituale inferiore a euro 10.000;  

- il 35% della spesa per situazione reddituale da euro 10.001 a euro 25.000;  

- il 30% della spesa per situazione reddituale da euro 25.001 a euro 40.000.  

Le graduatorie b) e c) avranno le seguenti fasce di percentuale, da erogarsi secondo le disposizioni 

stabilite dai singoli Comuni:  

- tra il 35% e il 40% della spesa per situazione reddituale inferiore a euro 10.000;  

- tra il 30% e il 35% della spesa per situazione reddituale tra euro 10.001 ed euro 25.000;  

- tra il 25% e il 30% della spesa per situazione reddituale tra euro 25.001 ed euro 40.000.  

I Comuni possono compartecipare con propri fondi alle spese relative alle borse di studio di cui alle 

lettere b) e c) e devono definire la percentuale di spese rimborsabili all'interno delle fasce proposte.  

 

Reddito  

La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e 

differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate 

sulla situazione reddituale del nucleo familiare.  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare una situazione 

reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad euro 40.000,00 (I.S.E.E.).  

Al fine della quantificazione della suindicata situazione, si applica un abbattimento sul reddito 

I.S.E.E. pari a:  

* Per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, Euro 2.500 per ogni minore a 

carico oltre il primo;  

* Per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, Euro 2.500 per ogni disabile a 

carico.  

Il nucleo familiare che presenti una situazione reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad 

euro 10.000 ha diritto alla priorità assoluta nelle rispettive graduatorie. In questo caso non viene 

applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza.  

 

Procedura per la presentazione delle domande  



 

- Adempimenti dei richiedenti i benefici  

Le domande devono essere redatte sui modelli appositamente predisposti dalla Regione Liguria, 

ritirabili presso gli Istituti scolastici o scaricabili dai siti web www.regione.liguria.it o 

www.scuolaeformazioneliguria.it, e presentate secondo le seguenti modalità:  

- per spese certificate sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2005/2006 relative a:  

a) iscrizioni e contributi relativi alla frequenza scolastica;  

b) attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese 

di trasporto e di mensa scolastica  

entro e non oltre il 20 settembre 2006 presso la scuola frequentata dallo studente nell'anno 

scolastico 2005/2006.  

 

- per spese certificate sostenute dalle famiglie per l'anno scolastico 2006/2007 relative a:  

c) libri di testo  

entro e non oltre il 20 ottobre 2006 presso la scuola frequentata dallo studente nell'anno 

scolastico 2006/2007.  

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare 

le domande di cui sopra direttamente all'E.R.S.U. per i contributi di cui alla lettera a) iscrizioni e 

contributi relativi alla frequenza scolastica e direttamente al Comune di residenza per i contributi di 

cui alle lettere b) attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di 

laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica e c) libri di testo.  

Le spese sono autocertificate dal richiedente mediante il modulo allegato. Il richiedente ha l'obbligo 

di conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute.  

Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio e per ciascuna tipologia di borsa di studio: 

a), b), c).  

Le domande carenti di elementi essenziali sono escluse.  

 

Adempimenti degli Istituti Scolastici  

Gli Istituti scolastici ricevono la domanda presentata dai richiedenti i benefici e compilano la 

sezione a loro riservata del modello allegato alla presente.  

Gli Istituti scolastici provvedono a trasmettere le domande, con allegato l'elenco nominativo dei 

richiedenti, secondo le seguenti modalità:  



 

- Domande relative a:  

a) iscrizioni e contributi relativi alla frequenza scolastica  

 

entro il 30 settembre 2006, con Raccomandata A.R., all'indirizzo: E.R.S.U. - Ente Regionale 

per il Diritto allo Studio Universitario - Borsa di Studio - Casella Postale n. 81453 Agenzia Genova 

14 Vallechiara.  

 

- Domande relative a:  

b) attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese 

di trasporto e di mensa scolastica  

 

entro il 30 settembre 2006, con Raccomandata A.R., ai Comuni di residenza dei richiedenti 

i benefici.  

 

- Domande relative a:  

c) libri di testo  

 

entro il 27 ottobre 2006, con Raccomandata A.R., ai Comuni di residenza dei richiedenti i 

benefici.  

 

 

Formulazione delle graduatorie  

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposite graduatorie, distinte 

secondo la tipologia di intervento (a, b, c) ed elaborate tenendo conto del rapporto tra le spese 

scolastiche ammissibili e certificate e la situazione reddituale valida per il concorso ai diversi 

sussidi.  

La concorrenza su più graduatorie non può comunque portare al superamento dell'entità massima 

della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), 

mentre è consentita la partecipazione contestuale sulle graduatorie a)-c) e b)-c), come già indicato 

alla voce "Entità della borsa di studio".  



L'attribuzione dei contributi sarà effettuata scorrendo le graduatorie in senso decrescente fino 

all'esaurimento delle risorse disponibili.  

Le graduatorie saranno approvate dalla Regione Liguria.  

L'erogazione della borsa di studio avverrà in base alla modalità indicata dal beneficiario nel modulo 

di richiesta.  

 

Accertamenti sulle domande presentate  

L'E.R.S.U. provvede ad effettuare un controllo a campione sul 5% delle autocertificazioni contenute 

nelle domande dei soggetti assegnatari del contributo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ed a 

comunicare l'esito alla Regione Liguria.  

La Regione Liguria si riserva il diritto di richiedere la produzione della documentazione delle spese 

effettivamente sostenute entro i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo.  

Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la decadenza dal 

beneficio. L'Amministrazione Regionale provvederà a denunciare i trasgressori alle competenti 

autorità.  

 

  

 

Modulo di domanda  

 

Scarica il file 

 

 

Guida alla compilazione 

 

 

Situazione reddituale  

L'intervento, rivolto ai residenti sul territorio ligure, è rapportato alla percentuale di incidenza delle 

spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare.  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000144828
http://bd20.leggiditalia.it/rtf20/26P00021.PDF


Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare una situazione 

reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad euro 40.000,00 secondo attestazione provvisoria 

I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).  

Al fine della quantificazione della suindicata situazione, si applica un abbattimento sul reddito 

I.S.E.E. pari a:  

- Per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, Euro 2.500 per ogni minore a 

carico oltre il primo;  

- Per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, Euro 2.500 per ogni disabile a 

carico.  

Il nucleo familiare che presenti una situazione reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad 

euro 10.000, ha diritto alla priorità assoluta nelle rispettive graduatorie. In questo caso non viene 

applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza.  

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 

Spese ammesse al contributo  

La borsa di studio viene erogata sulla base delle spese sostenute e certificate dalle famiglie relative 

a:  

a) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;  

b) Attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di 

trasporto e di mensa scolastica;  

c) Libri di testo.  

La borsa di studio di cui alla lettera a), inerente al presente bando, viene dunque erogata per 

sostenere le spese della famiglia relative a tasse, rette e contributi di iscrizione e di frequenza. Non 

sono, così, ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative a: libri di testo, servizio mensa, 

spese di trasporto, in quanto già oggetto delle graduatorie b) e c).  

L'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola, è il seguente:  

- 1.000 euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;  

- 800 euro per la scuola secondaria di primo grado;  

- 600 euro per la scuola primaria.  

La concorrenza su più graduatorie non può comunque portare al superamento dell'entità massima 

della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), 

mentre è consentita la partecipazione contestuale sulle graduatorie a)-c) e b)-c).  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115550


 

Scadenza per la presentazione delle domande  

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 settembre 2006 presso la scuola 

frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2005/2006.  

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare 

le domande di cui sopra direttamente all'E.R.S.U.  

I testi normativi sono disponibili e consultabili presso gli Istituti Scolastici e sui siti 

www.regione.liguria.it e www.scuolaeformazioneliguria.it  

 

Per informazioni ed assistenza nella compilazione del modulo è a disposizione un  

CALL-CENTER  

al seguente numero verde  

800.445.445  

operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19,00  

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

 

  

 

Modulo di domanda  

 

Scarica il file 

 

 

Guida alla compilazione 

 

 

Situazione reddituale  

http://bd20.leggiditalia.it/rtf20/26P00022.PDF


L'intervento, rivolto ai residenti sul territorio ligure, è rapportato alla percentuale di incidenza delle 

spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare.  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare una situazione 

reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad euro 40.000,00 secondo attestazione provvisoria 

I.S.E.E. - Indicatore Situazione Economica Equivalente.  

Al fine della quantificazione della suindicata situazione, si applica un abbattimento sul reddito 

I.S.E.E. pari a:  

- Per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, Euro 2.500 per ogni minore a 

carico oltre il primo;  

- Per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, Euro 2.500 per ogni disabile a 

carico.  

Il nucleo familiare che presenti una situazione reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad 

euro 10.000, ha diritto alla priorità assoluta nelle rispettive graduatorie. In questo caso non viene 

applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza.  

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 

Spese ammesse al contributo  

La borsa di studio viene erogata sulla base delle spese sostenute e certificate dalle famiglie, relative 

a:  

a) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;  

 

b) Attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese 

di trasporto e di mensa scolastica;  

c) Libri di testo.  

La borsa di studio di cui alla lettera b), inerente al presente bando, viene erogata per sostenere le 

spese della famiglia relative ad attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, 

contributi di laboratorio, servizio mensa, spese di trasporto.  

L'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola, è il seguente:  

- 1.000 euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;  

- 800 euro per la scuola secondaria di primo grado;  

- 600 euro per la scuola primaria.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115550


La concorrenza su più graduatorie non può comunque portare al superamento dell'entità massima 

della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), 

mentre è consentita la partecipazione contestuale sulle graduatorie a)-c) e b)-c).  

 

Scadenza per la presentazione delle domande  

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 settembre 2006 presso la scuola 

frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2005/2006.  

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare 

le domande di cui sopra direttamente al Comune di residenza.  

I testi normativi sono disponibili e consultabili presso gli Istituti Scolastici e sui siti 

www.regione.liguria.it e www.scuolaeformazioneliguria.it  

Per informazioni ed assistenza nella compilazione del modulo è a disposizione un  

CALL-CENTER  

al seguente numero verde  

800.445.445  

operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19,00  

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

 

  

 

Modello di domanda  

 

Scarica il file 

 

 

Guida alla compilazione 

 

 

http://bd20.leggiditalia.it/rtf20/26P00023.PDF


Situazione reddituale  

L'intervento, rivolto ai residenti sul territorio ligure, è rapportato alla percentuale di incidenza delle 

spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare.  

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare una situazione 

reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad euro 40.000,00 secondo attestazione provvisoria 

I.S.E.E. - Indicatore Situazione Economica Equivalente.  

Al fine della quantificazione della suindicata situazione, si applica un abbattimento sul reddito 

I.S.E.E. pari a:  

- Per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, Euro 2.500 per ogni minore a 

carico oltre il primo;  

- Per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, Euro 2.500 per ogni disabile a 

carico.  

Il nucleo familiare che presenti una situazione reddituale, riferita all'anno 2005, non superiore ad 

euro 10.000, ha diritto alla priorità assoluta nelle rispettive graduatorie. In questo caso non viene 

applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza.  

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 

Spese ammesse al contributo  

La borsa di studio viene erogata sulla base delle spese sostenute e certificate dalle famiglie, relative 

a:  

a) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;  

b) Attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di 

trasporto e di mensa scolastica;  

 

c) Libri di testo.  

 

La borsa di studio di cui alla lettera c), inerente al presente bando, viene erogata per sostenere le 

spese della famiglia relative ai libri di testo.  

L'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola, è il seguente:  

- 1.000 euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115550


- 800 euro per la scuola secondaria di primo grado;  

- 600 euro per la scuola primaria.  

La concorrenza su più graduatorie non può comunque portare al superamento dell'entità massima 

della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), 

mentre è consentita la partecipazione contestuale sulle graduatorie a)-c) e b)-c).  

 

Scadenza per la presentazione delle domande  

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 ottobre 2006 presso la scuola 

frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2006/2007.  

Gli studenti residenti in Liguria e frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni devono presentare 

le domande di cui sopra direttamente al Comune di residenza.  

I testi normativi sono disponibili e consultabili presso gli Istituti Scolastici e sui siti 

www.regione.liguria.it e www.scuolaeformazioneliguria.it  

Per informazioni ed assistenza nella compilazione del modulo è a disposizione un  

CALL-CENTER  

al seguente numero verde  

800.445.445  

operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19,00  

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

 


