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Contributi Dote scuola per l’abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica 
a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie. L.R. 13/2018, art. 9. Revoca contributo 
dopo controlli a campione anno scolastico 2020/2021. 

 
 

Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio 
 

 

VISTI: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020; 

− il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

− la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. 
Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”; 

− la D.G.R. n. 1399 del 17/09/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato conferito 
alla dott.ssa Patrizia Pavatti l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio a decorrere dal 
1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024; 
 

VISTA la L.R. 13/2018 recante “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 
del sistema scolastico regionale”, come modificata dalla L.R. 24/2020 recante “Disposizioni in materia di 
istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia 
di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge 
regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)”; 

 
VISTO in particolare l’articolo 9 della suddetta L.R. 13/2018, il quale dispone che ARDiS, nell’ambito delle azioni 

volte a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, concede un contributo forfettario denominato 
Dote scuola in favore di nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di 
secondo grado statali e paritarie, per l’abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica; 
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VISTE le Linee guida triennali per il diritto allo studio (art. 32 bis della legge regionale 13/2018), approvate con 
deliberazione della Giunta regionale del 5 marzo 2021 n. 330, le quali definiscono i criteri per la 
determinazione dell’ammontare del contributo forfettario da erogare e il valore massimo dell’ISEE ai fini 
dell’accesso al beneficio per il triennio 2021-2023; 

 
DATO ATTO che il contributo denominato DOTE SCUOLA per l’abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza 

scolastica a favore dei nuclei familiari, residenti in Friuli Venezia Giulia, con studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado del sistema scolastico nazionale di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 è stato concesso e liquidato ai beneficiari in possesso dei requisiti, come dichiarati all’atto 
della domanda; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 1020/ARDISTRIESTE del 29/06/2022 con il quale è stato preso atto 

dell’effettuazione e degli esiti dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
relative alle istanze del contributo Dote scuola di cui all’art. 9 della L.R. 13/2018, per l’anno scolastico 
2020/2021; 

 
RILEVATO che n. 3 beneficiari sono risultati essere privi dei requisiti previsti per la concessione del contributo 

Dote scuola per i quali, con il predetto decreto, è stato disposto di adottare i provvedimenti conseguenti; 
 
DATO ATTO altresì che, in ottemperanza alle disposizioni sulla privacy e sulla riservatezza dei dati personali, sono 

omessi i nomi dei soggetti interessati e al loro posto sono attribuiti codici identificativi, decodificabili 
soltanto dagli interessati tramite il numero istanza, al fine di garantire la segretezza dei dati; 

 
DATO ATTO che si tratta delle seguenti tre posizioni: 

− codice domanda n. 237486: lo studente per cui è stata presentata l’istanza non risulta aver frequentato 
una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria alla data della domanda; 

− codice domanda n. 216412: studente maggiorenne che ha presentato l’istanza per sé stesso, non risulta 
essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

− codice domanda n. 216578: lo studente per cui è stata presentata l’istanza non risulta aver frequentato 
una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria alla data della domanda; 

 
RICORDATO che sono stati erogati i seguenti contributi Dote scuola per l’anno scolastico 2020/2021: 

− codice domanda n. 237486 - 150,00 euro; 
− codice domanda n. 216412 - 350,00 euro; 
− codice domanda n. 216578 - 400,00 euro; 

 
CONSIDERATO che ai suddetti beneficiari è stata inviata, a mezzo raccomandata a/r, la comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca del contributo e di richiesta di restituzione della somma ricevuta a titolo di 
contributo Dote scuola, contenente l’indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti, regolarmente 
pubblicati nel sito internet istituzione di ARDiS nel rispetto della privacy: 
− codice domanda n. 237486, prot. n. 20173 del 31/08/2022; 
− codice domanda n. 216412, prot. n. 21172 del 31/08/2022 recapito su indirizzo dichiarato di Udine, 

restituita dal servizio postale per avvenuta giacenza; secondo invio a Castel Volturno (luogo di 
effettiva residenza) il 23/09/2022; 

− codice domanda n. 216578, prot. 20174 del 31/08/2022; 
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RILEVATO che con le suddette comunicazioni è stata data la possibilità ai beneficiari del contributo di 
presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da presentare entro il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata a/r; 

 
CONSIDERATO che entro il termine di dieci giorni è pervenuta una comunicazione a mezzo posta elettronica da 

parte del richiedente codice domanda n. 237486 che però non è sufficiente a superare il motivo per cui si 
procede alla revoca e cioè che lo studente per cui è stata presentata l’istanza non risulta aver frequentato 
una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria alla data della domanda; 

VISTO l’art. 49 della L.R. n. 7/2000; 

RITENUTO di procedere alla decadenza, alla revoca e alla richiesta di restituzione del contributo Dote scuola per 
l’anno scolastico 2020/2021 concesso ed erogato ai signori sotto indicati nell’importo a fianco di ciascuno 
di essi indicato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento 
sino alla data della effettiva restituzione: 
− codice domanda n. 237486 - 150,00 euro; 
− codice domanda n. 216412 - 350,00 euro; 
− codice domanda n. 216578 - 400,00 euro; 

 
 

Decreta 

 
Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati. 

 
1. È disposta la decadenza e la revoca del contributo Dote scuola per l’anno scolastico 2020/2021 

concesso ed erogato nei confronti dei seguenti soggetti a seguito dell’effettuazione dei controlli a 
campione: 

− codice domanda n. 237486 - 150,00 euro; 
− codice domanda n. 216412 - 350,00 euro; 
− codice domanda n. 216578 - 400,00 euro. 

 
2. È disposta la richiesta della restituzione del contributo Dote scuola maggiorato degli interessi calcolati al 

tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione. 
 
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG entro giorni sessanta dalla 

data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla medesima data. 

 
4. Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di ARDiS http://www.ardis.fvg.it. 

 
 



 
  

 

4 

  
 

Il Direttore del Servizio 
 interventi per il diritto allo studio 

Patrizia Pavatti 
firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Referente istruttore: Michela PREMARIESE michela.premariese@regione.fvg.it  
Responsabile del procedimento: Patrizia PAVATTI patrizia.pavatti@regione.fvg.it  
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