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Ai Dirigenti Scolastici della      
Scuola secondaria di secondo
grado della Provincia di Parma

Agli Organismi di Formazione 
Professionale accreditati per l’obbligo di 
istruzione del sistema regionale IeFP 
della Provincia di Parma

       e.p.c.   Al Dirigente 
                Ufficio IX – Ambito Territoriale 
                 di Parma e Piacenza – U.S.R.

                  LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n.26/2001 - Diritto allo studio - Borse di studio A.S.  2015/2016

       In attuazione del Decreto Presidenziale n.  44/2016 e della determinazione dirigenziale n. 
44/2016, è emanato il bando per la concessione delle borse di studio per l’A.S. 2015/2016 come 
indicato nella delibera di Giunta regionale n. 2009/2015 in materia di diritto allo studio.
Allegato alla presente si trasmette copia del bando e del modulo di domanda con gentile richiesta 
di informazione e di distribuzione agli studenti interessati, il bando e il modulo sono scaricabili dal 
sito www.provincia.parma.it a partire dal 27 gennaio 2016.
Le  borse  di  studio  per  l’A.S.  2015/2016  sono  destinate  agli  studenti,  residenti  nel  territorio 
provinciale o regionale, che frequentano le prime due classi  delle Scuole secondarie di secondo 
grado,  il  secondo  anno  presso  un  Organismo  di  Formazione  professionale  accreditato  per 
l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP, le prime due annualità dei progetti 
personalizzati  dell’IeFP di  cui  al  comma 2,  art.11  della  L.R.  5/2011  presso  un  Organismo di 
Formazione professionale accreditato per l’obbligo di Istruzione che opera nel Sistema regionale 
IeFP e che risultino aver completato l’anno scolastico/formativo di riferimento.
Il bando si apre il 27 gennaio 2016  e scade alle ore 13 del giorno 4 marzo 2016, termine ultimo 
per la presentazione delle domande.
Per  avere  diritto  all’erogazione  della  borsa  di  studio  il  valore  dell’Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, determinato ai sensi del DPCM 
n. 159/13 non potrà essere superiore a 10.632,94 euro.
Inoltre se lo studente ha conseguito nell’anno scolastico precedentemente frequentato la media 
pari o superiore al sette (o votazione equivalente qualora diversamente espressa), ha diritto ad 



una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a quella di chi non ha conseguito tale 
media.

 Per  gli  studenti  in  situazione di handicap certificato si  prescinde dal  requisito  del  merito:  tali 
studenti avranno diritto alla maggiorazione dell’importo della borsa di studio,  ferma restando la 
condizione di aver completato l’anno scolastico in corso.
Le domande presentate dai richiedenti residenti in una provincia della regione Emilia Romagna, 
diversa da quella di Parma, possono essere trasmesse direttamente alla Provincia di residenza 
oppure inviate a questo Servizio, che si occuperà dell’inoltro alle Province competenti.
L’istanza viene presentata presso la segreteria della scuola/organismo di formazione professionale 
frequentati e compilata da uno dei  genitori  dello studente o da chi  ne ha la rappresentanza , o 
dallo studente  stesso qualora maggiorenne,  compilando in autocertificazione e in forma leggibile 
i dati conoscitivi e la situazione economica del proprio nucleo familiare,  allegando se possibile la 
certificazione riepilogativa ISEE e fotocopia del codice fiscale dello studente e del richiedente.
Allegati  alla  domanda vi  sono: dichiarazione di  ricevuta della  domanda da compilare da parte 
dell’addetto alla ricezione, l’informativa per il trattamento dei dati personali e l’elenco dei CAAF 
convenzionati per il rilascio gratuito dell’ISEE ai sensi del DPCM n. 159/13, in vigore a partire dal 1 
gennaio 2015. Si precisa che le attestazioni ISEE rilasciate nel 2015 ai sensi del D.lgs. 109/98 non 
hanno  più  validità,  ma  devono  essere  nuovamente  richieste  e  calcolate  ai  sensi  della  nuova 
normativa sopra citata.
Tutte le domande presentate e compilate anche nella parte riservata alla Scuola/Organismo di 
formazione professione, dovranno pervenire a questo Servizio Programmazione Rete Scolastica 
entro il 18 marzo 2016, debitamente firmate dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile dell’Ente 
di Formazione. 
L’istruttoria per l’erogazione delle borse di studio è di competenza del Servizio Programmazione 
Rete  Scolastica  della  Provincia,  al  termine  dell’istruttoria  verrà  inviato  alle  rispettive 
Scuole/Organismi di  Formazione l’elenco degli  studenti  potenziali  beneficiari,  per richiedere la 
conferma di completamento dell’anno scolastico/form ativo in corso , che dovrà pervenire a 
questo Sevizio entro il 15 giugno 2016.
Si  desidera  sottolineare  l’importanza  della  collaborazione  delle  segreterie  delle  Scuole/Enti  di 
Formazione professionale nei punti di seguito indicati:
• Favorire la massima diffusione del Bando tra le famiglie e gli alunni delle classi interessate,
• Effettuare il controllo formale dei dati anagrafici, in particolare del codice fiscale, dell’indirizzo e 
di  un  numero  di  telefono  indicati  dai  richiedenti  e  della  dichiarazione  della  situazione  di 
handicap certificato ,
• Attestare  l’autocertificazione  della  domanda  nel  caso  sia  sottoscritta  e  presentata 
congiuntamente, diversamente occorre che sia allegato alla domanda il documento d’identità del 
richiedente,
• Rilasciare all’interessato la dichiarazione di ricevuta della domanda,
• Rispettare il termine di accettazione delle domande,
• Compilare  la  parte  di  propria  competenza  dei  moduli,  compresa  la  media  ottenuta  dallo 
studente nell’anno scolastico precedente ,  
• trasmettere le domande alla Provincia di Parma – Servizio Programmazione Rete Scolastica - 
Viale Martiri della Libertà n. 15, rispettando il termine del 15 giugno 2016 .

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si rimane a disposizione delle segreterie per 
ogni approfondimento.

Per informazioni e chiarimenti
Sabrina Ferrari: tel. 0521-931822,  e-mail:  s.ferrar  i@provincia.parma.it    

Cordiali saluti.
 


