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PROT. 5281 del 29/04/2020   A tutti i Comuni della Sardegna 

 

  

Oggetto: Borsa di studio nazionale (D. Lgs. 63/2017) A.S. 2019/2020– Avvio della procedura. 

 

Si comunica che, con la deliberazione n. 13/20 del 17 marzo 2020, la Giunta Regionale ha approvato i 

criteri per l’assegnazione della borsa di studio nazionale, di cui al Decreto Legislativo n. 63/2017, per 

l’A.S. 2019/2020.  I requisiti per fare la domanda e ottenere il beneficio sono rimasti invariati, cosi come 

l’importo della borsa, stabilito dalla Giunta Regionale in 200 euro. Per fare la domanda al proprio 

Comune di residenza è, infatti, necessario: essere iscritti in una scuola secondaria di secondo grado e 

avere un ISEE non superiore a 14.650 euro. 

 

Quest’anno il Ministero ha previsto la sottoscrizione di un contratto tra il medesimo, in qualità di  Titolare 

del trattamento dati personali, e le Regioni, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento UE  679/2016, recante Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali. 

Pertanto, a sensi del comma 4 dell’articolo 28 di tale Regolamento, la Regione Sardegna a sua volta 

individua i Comuni, quali Sub-responsabili del trattamento dei dati, con uno specifico ATTO DI 

INDIVIDUAZIONE, che si allega alla presente (Allegato 1). Tale atto, già firmato digitalmente dal 

Direttore Generale della Pubblica Istruzione, dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun 

rappresentante legale dei Comuni in indirizzo per l’accettazione, e trasmesso al Servizio scrivente 

all’atto di avvio dei procedimenti comunali. 

 

Ciascun Comune dovrà, pertanto: 

- far IMMEDIATAMENTE sottoscrivere digitalmente al rappresentante legale per accettazione 

l’Atto di individuazione del sub-responsabile del trattamento dei dati (Allegato 1); 

- provvedere IMMEDIATAMENTE alla pubblicazione dell’Avviso pubblico (Allegato 2) e 

dell’Informativa sulla privacy predisposta dal Ministero dell’Istruzione (Allegato 3) ; 

- trasmettere al Servizio scrivente, ENTRO IL GIORNO 18 MAGGIO 2020, l’Atto di individuazione 

del sub-responsabile del trattamento, previamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal 

proprio rappresentante legale, mediante un’apposita Nota di trasmissione (allegato 4) con cui  

si comunica: 
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1. l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso pubblico; 

2. i dettagli di contatto del Responsabile della protezione dei dati comunale - DATA 

PROTECTION OFFICER (DPO); 

3. i dettagli di contatto dei referenti comunali del procedimento; 

- mettere a disposizione della cittadinanza il modulo di domanda (Allegato 5);  

- ricevere e istruire le domande ENTRO IL GIORNO 15 GIUGNO 2020; 

- trasmettere al Servizio scrivente, ENTRO IL GIORNO 30 GIUGNO 2020, l’elenco degli studenti 

ritenuti ammissibili, inviando all’indirizzo PEC pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, il 

modulo elettronico contenente i dati anagrafici, scolastici e dell’ISEE di tali studenti, che sarà 

messo a disposizione quanto prima, nella sezione ATTI della Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione; 

- collaborare con il Servizio scrivente e con il Ministero nella risoluzione di casi di errori nei dati. 

 

Successivamente, sulla base di tali  dati, il Servizio scrivente stilerà la graduatoria unica regionale, la 

invierà, sulla piattaforma dedicata, al Ministero dell’Istruzione per l’accettazione e, conseguentemente,  

comunicherà a ciascun Comune i nominativi dei propri residenti che, utilmente posizionatisi nella 

graduatoria unica regionale, saranno risultati beneficiari della borsa di studio nazionale per l’A.S. 

2019/2020. Il pagamento delle borse di studio, gestito dal Ministero, avverrà a mezzo bonifico 

domiciliato, secondo i tempi che saranno indicati da quest’ultimo. 

 

Per ulteriori informazioni, si possono contattare i seguenti funzionari: 

Responsabile Settore: Daniela Pillitu dpillitu@regione.sardegna.it 

Carola Corraine ccorraine@regione.sardegna.it 

Mauro Tetti mtetti@regione.sardegna.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Firmato Dr. Luca Galassi 
 
 
 

ALLEGATI: 
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- ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  (ALLEGATO 1); 

- FAC - SIMILE AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO 2); 

- INFORMATIVA PRIVACY DEL MINISTERO (ALLEGATO 3); 

- FAC – SIMILE NOTA TRASMISSIONE (ALLEGATO 4); 

- FAC - SIMILE MODULO DOMANDA (ALLEGATO 5). 

  

 

 


