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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A 

FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO DI TIPO O INDIRIZZO NON ESISTENTE NELLA REGIONE, OVVERO 

FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE FUORI DAL TERRITORIO 

REGIONALE PER SEGUIRE ATTIVITA’ SPORTIVE O ARTISTICHE. ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022. 

 

 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE 
 

Richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, recante interventi regionali in materia di 
diritto allo studio e successive modificazioni; 
vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 20 giugno 2022 concernente 
l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti frequentanti, nell’anno scolastico 
2021/2022, scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella 
Regione, ovvero frequentanti scuole secondarie fuori dal territorio regionale per seguire 
attività sportive o artistiche, ai sensi degli articoli 6 e 6 bis della legge regionale n. 68/1993. 
 

DECRETA 

 

ART. 1 

(Concorso) 

E' bandito un concorso per il conferimento nell'anno scolastico 2021/2022 di borse di studio a 
favore di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non 
esistente nella Regione, ovvero frequentanti scuole secondarie fuori dal territorio regionale 
per seguire attività sportive o artistiche, ai sensi degli articoli 6 e 6 bis della legge regionale n. 
68/1993.  
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ART. 2 

(Requisiti generali di ammissione) 

Al concorso  possono partecipare gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) siano residenti nella Regione da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; 
2) aver frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022 una delle seguenti istituzioni scolastiche: 

a) scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie) non esistenti in Valle 
d’Aosta oppure centri regionali di formazione professionale il cui titolo finale è 
rappresentato da una qualifica professionale legalmente riconosciuta; 

b) scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie) ubicate fuori dal territorio 
regionale, ma unicamente per mancanza di posti disponibili in scuole di tipo o 
indirizzo esistente in Valle d’Aosta; 

c) scuole secondarie statali e paritarie di tipo esistente nella Regione ubicate fuori 
dal territorio regionale per poter seguire attività sportive o artistiche; 

3) aver conseguito, al termine dell’anno scolastico 2021/2022, la promozione alla classe 
superiore ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

4) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, anche conseguito 
all’estero; 

5) non aver beneficiato di analoghi contributi erogati dall’Amministrazione regionale o da 
altri Enti; 

6)  abbiano una situazione economica e patrimoniale familiare, individuata sulla base 
dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi 
delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159, non superiore a 28.000,00 euro. Per il rilascio dell’attestazione ISEE/ISEE 
Corrente è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), ai 
commercialisti ed ai consulenti del lavoro autorizzati.   

 
 

ART. 3 

(Modalità per la presentazione delle domande) 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata on-line alla Struttura 
Politiche Educative - Ufficio Borse di studio dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche 
giovanili, Affari europei e Partecipate a cura del legale rappresentante dello studente o dello 
studente stesso se maggiorenne.  

Sarà possibile accedere alla compilazione della domanda mediante l’utilizzo delle seguenti 
credenziali digitali: 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – Livello 2 
Per il rilascio è necessario rivolgersi a uno dei Gestori di Identità Digitale ( Identify 
Provider)  abilitati. Trovate tutte le informazioni utili all’ottenimento delle credenziali 
sul sito www.agid.gov.it. 

• CIE (Carta di identità Elettronica). 
• CNS/TS (Carta nazionale dei servizi/Tessera sanitaria) – Livello 2,  a condizione 

che la stessa sia stata regolarmente attivata (per esempio per l’accesso al proprio 
fascicolo sanitario FSE). 
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Attraverso le suddette modalità, che consente l’identificazione del richiedente da parte del 
sistema informatico, la domanda è valida ai sensi dell’art. 65, punto 1, lett. b, del d.lgs. 
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). L’istanza e le dichiarazioni inviate sono 
infatti  equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 
presenza del dipendente addetto al procedimento. 

Per allegare l’ISEE, occorre utilizzare l’apposita funzione “allega file” prevista dal 
programma. 

Sarà possibile accedere alla compilazione ed invio on line  della domanda entro il termine 

ultimo del  26 agosto 2022, pena l’esclusione.  

Il modulo relativo alla sopracitata modalità di presentazione sarà disponibile sul sito della 
Regione Valle d’Aosta  www.regione.vda.it - Canale tematico Istruzione – Diritto alla studio 
ordinario – a.s. 2021/2022. 
 

Nota bene. 
Qualora il richiedente, all’atto di invio dell’istanza, non sia ancora in  possesso 
dell’attestazione ISEE in corso di validità, sarà comunque possibile procedere 
all’inoltro/spedizione della domanda. 
L’attestazione ISEE in corso di validità dovrà, pena l’esclusione dai benefici, essere 
trasmessa via mail all’indirizzo borseunionline@regione.vda.it oppure mezzo posta 
raccomandata entro venerdì 16 settembre 2022, nel qual caso farà fede la data del 

timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di partenza. 
 
Qualora, all’atto di invio dell’istanza, lo studente non avesse ancora ottenuto la promozione in 
quanto il giudizio è sospeso, l’istanza dovrà comunque essere inoltrata, pena l’esclusione, 

entro il 26 agosto 2022; successivamente lo studente dovrà confermare la promozione entro il 
16 settembre 2022, mediante autocertificazione trasmessa via mail all’indirizzo 
borseunionline@regione.vda.it oppure tramite mezzo posta raccomandata. 

 

ART. 4 

(Importo delle borse di studio) 
 

L’importo delle borse di studio, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è determinato 
sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella seguente tabella: 

ISEE Importo lordo 

fino a € 10.000,00 €    1.400,00 
da      € 10.000,01   a   € 17.000,00 €    1.300,00 
da      € 17.000,01   a   € 25.000,00 €    1.200,00 
da      € 25.000,01   a   € 28.000,00 €    1.100,00 

 

Sono formate due apposite graduatorie ordinate in modo crescente sulla base dell’ISEE. 



 
 
 

ES   R:\RBORSE\Borse\Borse varie\Borse Scuole superiori non esistenti in Valle e merito sportivo\Decreti\2021 2022\Bando Scuole superiori 2 
grado FV 2021 2022 e merito sportivo.docx 
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L’inserimento nella graduatoria è subordinato al possesso dei requisiti economici di cui 
all’art. 2 punto 6) nonché alla regolarità formale ed alla completezza della domanda e della 
documentazione ad essa allegata. 
Alla liquidazione dei contributi degli studenti iscritti nelle suddette graduatorie si provvederà, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in un’unica rata dopo l’espletamento della  
procedura concorsuale. 

Le borse di studio di cui al presente decreto sono considerati, ai sensi dell’articolo 50, 

comma 1, lett. c) del Testo Unico Imposta sui redditi, redditi assimilati a quello di lavoro 

dipendente. 

 

ART. 5 

(Formazione delle graduatorie et liquidazione delle borse di studio) 
 
Constatata la regolarità delle domande e della documentazione ad esse allegata, nonché 
verificato il possesso delle condizioni richieste, si procederà d’ufficio a predisporre due 
apposite graduatorie: 
 

• per gli studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non 
esistente nella Regione, di cui all’art. 2,  punto 2), lett. a) e b), del presente bando; 

• per gli studenti frequentanti scuole secondarie statali e paritarie ubicate fuori del 
territorio regionale, per poter seguire attività sportive, di cui all’art. 2, punto 2), lett. c), 
del presente bando. 
 

Le suddette graduatorie saranno approvate con provvedimento dirigenziale. 
Le borse di studio non sono cumulabili con analoghi contributi di importo pari o superiore 
erogati dall’Amministrazione regionale o da altri Enti. Lo studente che risulti beneficiario di 
analoghe provvidenze di importo inferiore potrà ottenere la liquidazione della borsa di studio 
di cui al presente bando per un importo pari alla differenza, a condizione che l’ente preposto 
all’assegnazione delle predette provvidenze non abbia emanato disposizioni che non 
consentono l’erogazione di altri benefici a titolo integrativo. 

 
ART. 6 

(Accertamenti e sanzioni) 

L’Amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti, dispone in ogni momento le 
necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei 
controlli a campione. 
Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere non sono ammessi ai benefici e sono punibili 
ai sensi delle leggi vigenti in materia. 
 
 

            L’Assessore 
 On.le Luciano CAVERI 

 


