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Bando assegni di studio 2014-2015 - DDL n. 143 "Disposi/ioni collegate alla

manovra finanziaria per Tanno 2015"
PREMESSO che il Consiglio regionale a dicembre 2007 ha approvato la L.r. 28/2007 recante
"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa":
CONSIDERATO che tale legge all'articolo 12. comma 1. lettere a) e b). prevede che la Regione
eroghi assegni di studio per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenta, per l'acquisto

dei libri di testo, per i trasponi e per le atti.\ ita integrative pre\iste dai piani formativi alle famiglie i

cui figli frequentino le scuole del sistema pubblico, paritarie, comunali, provinciali e statali:
PRESO ATTO che per Tanno scolastico 2014-2OÌ5 la Giunta regionale non ha presentato il bando
entro il 2015:

CONSIDERATO che le risorse relative al 2014-2015 sono state spostate sul bilancio del 2016 a
copertura dei bandi 2014-2015-2016. senza alcuna risorsa aggiuntiva, pertanto è intenzione della

Giùnta finanziare \:un le risorse di un anno due bandi
il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale
a presentare in VI Commissione, prima dell'Inizio della discussione dell'assestamento di
bilancio in Consiglio regionale, il bando per gli assegni di studio per l'anno scolastico

2014-2Q15ffl.2b-(S-2a46;

a pubblicare tale bando entro e non oltre il 1S gennaio 2016:
a prevedere nel bando stesso, considerato che è a scavalco di due annualità, una premialità
per le famiglie che presentano domanda per gli anni 2014-2015 e 2015-2016 pari a una
percentuale non inferiore a 1.6 annualità su due.
l'orino. 14 dicembre 2015
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