ALLEGATO 1

POR Umbria FSE 2014/2020. Asse III - Priorità di investimento 10.1. - RA 10.1 – Azione ADP 10.1.1 Intervento specifico 10.1.1.1 – Scheda Ge.O n. 5.1.8.1 - Intervento di contrasto all’emergenza
COVID 19

Bando pubblico per la concessione di borse di studio a studenti della scuola
primaria e secondaria (Borse di studio emergenza COVID-19)
Art. 1
Finalità
La Regione Umbria intende sostenere, con il presente bando, 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 del Bando prevede l’erogazione di una borsa di studio straordinaria a beneficio degli
studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, iscritti all’anno scolastico
2020/21, le cui famiglie si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (COVID19).
L’entità di ciascuna borsa di studio è così determinata:
Scuola
Primaria
Secondaria di I grado
Secondaria di II grado

Importo (euro)
200,00
400,00
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).
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Art. 3
Soggetti Beneficiari
Il beneficiario dell’operazione è la Regione Umbria.
Art. 4
Destinatari dell’intervento
I destinatari del beneficio sono studenti/studentesse residenti o domiciliati/e in Umbria alla data di
presentazione della domanda, regolarmente iscritti/e alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado,
statali e paritarie, per l’anno scolastico 2020/21.
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata:
 dagli studenti o dalle studentesse maggiorenni non sottoposti/e a responsabilità genitoriale o a
forme di rappresentanza legale di soggetti terzi, ai sensi del Codice Civile art. 316 e ss.;
 da chi esercita la responsabilità genitoriale di studenti/studentesse minorenni, oppure di
maggiorenni con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3;
 da chi ha la rappresentanza legale dello/a studente/studentessa maggiorenne.
La maggiore o minore età va accertata alla data di presentazione della domanda.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
Per il presente bando è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 3.908.678,00.
Il contributo non è soggetto a ritenute previdenziali e assicurative. Ai soli fini fiscali, il contributo è
assimilato ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. C del D.P.R. n. 917 del
22 dicembre 1986 (TUIR).
Al momento dell’erogazione della borsa di studio verrà predisposta una busta paga intestata al
destinatario, quale attestazione del beneficio ricevuto, per gli adempimenti fiscali connessi.
Art. 6
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informatica appositamente prevista
per le richieste di assegnazione delle borse, all’indirizzo https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/.
Seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma, la procedura di presentazione della domanda è la
seguente:
 il richiedente accede al servizio di compilazione online della domanda esclusivamente mediante le
credenziali di autenticazione, nome utente e password, che vengono attivate tramite procedura di
registrazione dell’utente al primo ingresso. Per consentire comunicazioni a cura del Servizio regionale
competente sarà richiesta l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica;
 una volta entrato con le proprie credenziali Il richiedente compila online i campi della domanda e
valida la stessa rendendone definitivo l’invio;
 nel corso della compilazione online della domanda e sino alla validazione e trasmissione online della
stessa entro il termine stabilito al punto successivo, potranno essere visualizzati e modificati i campi
già compilati;
 l’autenticazione per l’accesso al servizio e alla compilazione online della domanda potranno essere
effettuate esclusivamente a partire dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2021 e sino alle ore 12:00 del 24
febbraio 2021, salvo eventuali prolungamenti che dovessero essere disposti dall’Amministrazione.
Per la verifica del rispetto della scadenza per l’invio della domanda la piattaforma registra la data e
l’ora di trasmissione online, inviando apposita ricevuta all’indirizzo e-mail indicato dall’utente in fase
di registrazione;
 la piattaforma genera una copia della domanda validata e trasmessa online, che il richiedente potrà
visualizzare e stampare, successivamente alla validazione e trasmissione online;
 ciascun richiedente può compilare, validare e trasmettere online una sola domanda relativa a ciascun
destinatario. Qualora si intenda modificare o integrare una domanda già validata e trasmessa online,
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la domanda presentata potrà essere modificata seguendo la procedura prevista dal sistema,
ricordandosi di validare e trasmettere nuovamente la domanda modificata.
L’amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di
compilazione, validazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server
della Regione Umbria provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello
dell’eventuale interruzione, dandone puntuale informazione sul sito www.regione.umbria.it e sulla
piattaforma informatica. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di
ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca. La Regione
non procederà a prolungamenti dei termini in precedenza indicati, dovuti a malfunzionamenti diversi da
quelli sopra indicati.
La validità della presentazione della domanda richiede che la stessa sia corredata di una marca da bollo
del valore di € 16,00, il cui numero seriale va riportato sulla sezione della piattaforma informatica dedicata
alla domanda di partecipazione. Il richiedente dovrà conservare copia cartacea della domanda sulla quale
dovrà essere apposta, e annullata con propria firma, la marca da bollo, per qualsiasi controllo della
Regione Umbria o delle autorità preposte.
Art. 7
Ammissibilità e valutazione delle domande
Sono ammissibili al beneficio gli studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente, fino ad un
importo di euro 25.000,00 incluso.
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.
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’esito dell’istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande verrà pubblicato sul sito della Regione
Umbria, nella sezione istruzione alla voce “bandi e contributi”. La pubblicazione sul sito istituzionale degli
esiti dell’istruttoria sostituirà a tutti gli effetti la notifica ai partecipanti.
Nel caso di rinunce, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse.
Art. 8
Modalità di rendicontazione
L’erogazione della borsa avviene a favore dei destinatari valutati ammissibili che si trovino al 31 dicembre
2020 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 30% dell’attività didattica complessiva dell’anno scolastico 2020/2021 prevista
dal calendario scolastico (non vengono considerate le assenze derivanti da motivi di salute e
dall’emergenza sanitaria sopra richiamata, pertanto tali assenze saranno considerate come tempo di
frequenza dell’attività didattica).
Per le modalità di rendicontazione si fa riferimento alla Scheda di operazione-tipo Ge.O n. 5.1.8.1
“Sostegno al diritto allo studio”, approvata dalla D.D. n. 11635 del 7 dicembre 2020 “PO Umbria FSE 20142020 - Manuale Generale delle Operazioni (Ge.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: ulteriori
integrazioni alla scheda di operazione-tipo 5.1.8.1 “Sostegno al diritto allo studio” già modificata con D.D.
n. 5979/2020”, del “Manuale Generale delle Operazioni”.
È ammissibile esclusivamente la modalità di rendicontazione a costi reali per la seguente Voce di spesa:
2.B – Misure a sostegno dell'apprendimento e dello sviluppo della capacità istituzionale ed amministrativa
2.B9 Borse nell’ambito del diritto allo studio
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In sintesi, per aver diritto alla liquidazione della borsa è sufficiente compilare sulla piattaforma informatica
la domanda di concessione della borsa di studio, attestando i requisiti richiesti, ed essere collocati nella
graduatoria in base all’ISEE in posizione utile per essere ammesso a finanziamento.
La documentazione a supporto della verifica amministrativo-contabile è la seguente:
- Documentazione attestante le procedure seguite, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
selezione degli studenti ammessi a finanziamento;
- Documentazione che attesti l’effettiva quietanza di pagamento;
- Documentazione che attesti l’avvenuta frequenza minima per la liquidazione del contributo.
Art. 9
Controlli
Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica, anche successivamente all’erogazione dei benefici, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 264, comma 2 lettera a) punto 1, del D.L.
n. 34/2020. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, anche in loco, da
parte dell’autorità competente.
Art. 10
Procedimento amministrativo
L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Direzione Sviluppo economico,
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca Via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia – indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio.
La piattaforma informatica https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it per la presentazione e gestione
delle domande costituisce parte integrante e strumento attuativo del procedimento amministrativo.
Sulla piattaforma sono disponibili informazioni sul bando e sulla procedura da seguire per la richiesta della
borsa di studio.
Per richiesta informazioni:
- inviare
un’e-mail
dalla
piattaforma
informatica
all’indirizzo
https://sostegnoistruzione.regione.umbria.it/, Sezione “Contatti”.
Le fasi del procedimento amministrativo sono riportate nel prospetto che segue:
Fase
1. Presentazione della domanda
2. Istruttoria di
ricevibilità/ammissibilità
3. Valutazione domande
ammissibili
4. Approvazione graduatoria
5. Pagamento delle borse

Esecutore
Soggetto richiedente

Tempistica
Dalle ore 12:00 del 25
gennaio 2021 e sino alle
ore 12:00 del 24 febbraio
2021

Servizio Istruzione, università, diritto
allo studio e ricerca

Entro 60 giorni dalla
conclusione della fase 1

Servizio di assistenza tecnica al
beneficiario selezionato con
procedura ad evidenza pubblica

Entro 60 giorni dalla
conclusione della fase 4

Eventuali richieste di informazioni da parte della Regione ai soggetti richiedenti o a soggetti terzi,
attinenti alla presentazione delle domande o alla verifica dei requisiti di ammissibilità, determinano la
sospensione dei termini del procedimento amministrativo fino al momento in cui le informazioni
richieste saranno acquisite.
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Art. 11
Tutela della privacy
Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)” i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito dei procedimenti per i quali sono stati resi secondo l’informativa allegata al presente
bando.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 –
06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;
Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta
Regionale.
Il Responsabile della protezione dei dati è Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, come da
informativa allegata al presente bando (Allegato XX), i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web
istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

-

-

-

-

-

Art. 12
Riferimenti normativi
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e ss. mm. e ii. “Disciplina del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale”;
DGR n. 348 del 8 maggio 2020 “POR Umbria FSE 2014 – 2020: Proposte di rimodulazione per il
contrasto all’ emergenza COVID-19 ed altre misure;
DGR n. 664 del 29 luglio 2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato
con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro normativo e programmatico
nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi in coerenza con le disponibilità di bilancio
– esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi”;
D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di
Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013””
D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 972 del 28.10.2020
“POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e
s.m.i.: riallineamento a seguito della D.G.R. n. 348/2020 e s.m.i. di proposta di riprogrammazione
del POR FSE 2014-2020 conseguente all’emergenza COVID-19” con cui è stato approvato il
Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici finanziabili all’interno di
ogni Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione delle responsabilità delle strutture
regionali coinvolte nell’attuazione delle priorità di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE
Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel Supplemento Ordinario.
n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle
Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con Determinazione Direttoriale n. 11635 del 7 dicembre
2020 per quanto attiene alla scheda di operazione 5.1.8.1 Sostegno al diritto allo studio, che
rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio novero delle
politiche eligibili al FSE;
Determinazione Direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 di approvazione del “Sistema di gestione
e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed
integrata da ultimo con la Determinazione Direttoriale del 16 novembre 2020 n. 10510 "Sistema di
Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni –
versione 6 al 30.10.2020;
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 11/11/2020 “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”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 23/12/2020 “Deliberazione della Giunta regionale
11 novembre 2020, n. 1092, “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.” Ulteriori determinazioni;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 31/12/2020 “Deliberazione della Giunta regionale
23 dicembre 2020, n. 1275, concernente integrazioni all’avviso “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.” Ulteriori
determinazioni”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 16/09/2020 “Variazioni al Bilancio di previsione
2020-2022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art.
51 del D.Lgs. 118/2011;
Legge Regionale n. 12 del 28/11/2020 “Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 -Ulteriori
modificazioni a leggi regionali”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 27/11/2020 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 assestato, di cui all’articolo 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1145 del 27/11/2020 “Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2020-2022 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011”.
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