
IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  27  del  23/01/2018  è  stata  approvata  la
programmazione  dell’intervento  “Borse  di  studio  2017”  per  le  studentesse  e  gli  studenti
frequentanti la scuola secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche
e private “paritarie”) della Regione Campania, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 63 del 13 aprile
2017;

b. con il D.D. n. 112 del 15/02/2018 è stato approvato, in esecuzione della citata deliberazione di
Giunta Regionale, l’Avviso Pubblico che ha fissato i criteri e le modalità per la concessione delle
borse di studio A.S. 2017/2018;

c. all’Art. 7 del predetto Avviso Pubblico “Termini di presentazione e di validazione delle domande”
viene fissato come termine di scadenza per la presentazione delle domande il  giorno 12 del
mese di marzo 2018 – ore 13,00;

d. che, in prima istanza , il MIUR aveva fissato al 16 marzo 2018 il termine entro cui le Regioni
avrebbero dovuto inviare al Ministero gli  elenchi delle studentesse e degli studenti  beneficiari
della misura;

PRESO ATTO  della  nota  prot.  0000949 del  27/02/2018 con la  quale il  MIUR – Dipartimento  per il
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  –  Ufficio  II  “Welfare  dello  Studente,  partecipazione
scolastica, dispersione e orientamento” – ha stabilito nuovi termini per la trasmissione degli elenchi dei
beneficiari da parte delle Regioni ai propri uffici;

RITENUTO di poter prorogare il termine del 12 marzo 2018 per la presentazione delle domande di cui
all’art. 7 dell’Avviso, fissandolo alle ore 13,00 del 30 marzo 2018 per la presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso; 

VISTO
 la DGR n. 27 del 23/01/2018;
 il D.D. n. 112 del 15/02/2018;
 il DPGR n. 161 del 18/07/2016;
 il D.D. n. 129 del 09/05/2017;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario incaricato

D E C R E T A

per tutto quanto espresso in premessa, che qui s’intende integralmente riportato 

1. di  prorogare  il  termine del  12  marzo  2018  per  la  presentazione  delle  domande di  cui  all’art.  7
dell’Avviso, fissandolo alle ore 13,00 del 30 marzo 2018;

2. di incaricare l'UOD Istruzione di notificare il  presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale, per gli
adempimenti di competenza; 

3. di  inviare  il  presente  provvedimento  al  BURC  e  al  portale  della  Regione  Campania  per  la
pubblicazione.




