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At Sig. Primo Presidente della Corte dí Caeeazione

Al Sig, Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procutatori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

LORO SEDI

Al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA

Ai Sigg' Dirigenti amministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo

E, P.c.
Al Sig. Di(ettore generale della

Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig. Direttore generale della

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
SEDE
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Rif. dr. scÌrbello

ógg"tt", Ttr*tr,l f"t^rÉ"t presso gli uffici giudiziari ai sensi_ dell'art. 73 del decreto'legge 21

giigno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive

modificazioni.
Circolare inJormativa relativa alla gestione delle domande di borsa di studio di cui agli altt. &

bis e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013. n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9

asosto i013 n. 98 e successive modificazioni, mediante piattaforma inJormatica-



1. Premessa
Con circolare di questa Direzione g enerale prcL 27225g. u del 27 dicembre 2021, sono state

rese note le nuove modaliia fi. inser.imento - nena piattaforma informatica raggiungib e
all'in<1ir'lzzohttps://tirociniformntiui.giustizia.it/tírocini-formattai/- delle domande di tiroiiruo e": art
73 d.l.-n 69_ del 2013 e di gestione dene stesse da parte degri utenti di back-ofice, rror,"ht t"
procedure di hasferimento, a cura dei rispettivi uffici, de]i tirocini in essei! nela nuova
piattaforma, attiviÈ quest'ultima che si deve ormai presumere completata.

Con decret'o interministeriale 24 dicembre 2ò21 adottato di concerto ua il Ministro della
giustizia e il Minisno dell'economia e dele finanze, pubblicato in G.u., serie Generale, n. g3
dell'8.4.2022, sono state determinate le risorse finanziarie da destinare all'intervento er art. 73 d.l.
n. 69 del 2013 relativamente ai tirocini svolti nell'anno 2027. L'att.3 comma 1 di tale fonte, per
quanto qui rilev4 prevede che "Le borse di stud.io sono attribuite ai soggetti che ne fanno iciiista
second,o le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circotare della Díreziói, Crn ratek; nagistiii".

La presente circolare, dunque, in ottemperanza a quanto previsto dal 
-decreto

interministeriale citato, indica I€ modalità di inoltro delle domande di bórsa di studio ai sensi
degli artt. &brs e seguenti der decretoJegge 21 giugno 2013, n. 69, e di gestione aelte stess; in
bac-k-ofice, da parte degti uffici giudiziari, Àoalita che saranno diora in avanti affidate
ltlatitlzzn della medesima piattaforma informatica, raggiungibile ar consueto indinzzo
ht t p s ://t ir o c i niÍ otmatia í o i usti z i a. i t/tir o ciní-f o rm at io i/.
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delle modatta e tempistiche degli adempimenti indicati nelia presente circolare.

2. Presentazione della domanda di borsa di studio.
I tirocinanti che intendano driedere la borsa di studio per il tirocinio ex aît.7g, d.l.69 del

2013, svolto nel corso dell'armo 2021., dovranno presentare apposita domanda eeclusivirmente
attraverso la piattaforma tirocini formativi, a questo indirizzó:

I tirocinanti hoveranno le istruzioni per la richiesta di borsu dr stodio alla pagina 11 e
seguenti del "manuale utente tirocinante", pubblicato oltre che sul sito dell,appli""riire, ,r"ìh
landing. page, anche sul sito der Ministero deÌla Giustizia, ar 

'seg'ue^te 
tndirizzot:

httpslftisutw.iustizia.it/oiustiziaAt/ms 2_4 4 3,oare

. va sottolineata l'importanza dell'allegazione alla domanda, mediante caricamento sulla
pagina ad l'oc dell'applicazione, della certificazione ISEE - u (ossia calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario) la cui presenza coidizionerà
la validazione della domanda da parte degli utenti di àa ck-ffice diI; livelloìhiamati alle verifiche
successrve.

. . Si evidenzia, dunque, che le domande di assegnazione della borsa di studio non dovraffìo
più a$"ru pr"r"nt"t" dd d.o.i^".fi 

"o^ 
*od.liè 

""rt"."" ouu"ro h"^it" pEC. -" *-""",inserite dagli stessi nella richiamata piattaforma.
Le domande in tal modo inoltrate saranno lavorate dagli utenti con abi litazione ba.k-offce

di I' livello di ciascun ufficio giudiziario. Tali uter-rti, acceúendo alta apposita ,urior," jÉti"
piattaforma, hoveranno la domanda di borsa nelo stato "inortrata" e irevia verifica della
esistenza dei documenti necessari (in particolare della certificazione ISEE - Ù, ossia calcolato perle prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitaiio)
prowederanno a validarla o rifiutarla. In questo ultimo caso, invitando gli interessati alla



presentazione di una nuova domanda cofretta[rente compilata o corredata dei necessari
documenti, entro il termine finale del 15 giugno 2022

3. Termini di pregentazione delle domande e ulteriori adempimenti
La finestra temporale per l'inserimento delle domande di borsa di studio, da parte dei

tirocinanti, relativamente ai tirocini espletati nel corso dell'anno solare 2021, si fissa nel periodo
compreso fra il 19 aprile dalle ore 10,00 e il 15 giugno 2022 ote 24,00.
Dal giorno successivo, la piattaforma non accettera più alcuna domanda di borsa di sh:dio.

Le domande di borsa di shrdio - giova ripetere - appariranno agli u tenÉ, diback-offce dil"
livello dei rispettivi uffici nello stato "inoltrata". Tali utenti dovranno prowedere, nel più breve
tempo possibile, alla validazione delle domande, come specificato sopra.

Appare quanto mai opportuno evidenziare l'importanza di un intervento tempestivo
degli uffici per le operazioni di validazione delle domande, atteso che - come specificato nel
decreto interministeriale citato, all'art. 4 co. II - la graduatoria degli aventi diritto alla borsa di
shrdio vefrà stilata in riferimento alle domande presenti in piattaforma, nello stato "validate",
enho il15'giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. ossia
enbo il 30 giugno 2022.

Si rappresenta che la validazione può awenire - ed anzi è opportuno che awenga - non
appena la domanda viene preoentata dai singoli tirocinanti e risulta prowista dei documenti
necessari: il termine del 30 giugrro 2022 è indicato quale termine finale. oltre il quale anche le
operazioni di validazione risulteranno tardive.

Si raccomanda a tutti gli uffici di verificare non solo la correttezza della documentazione
caricata in piattaforma a corredo della domanda di borsa di studio, ma anche la correth
indicazione dei oeriodi di sospensione del tirocinio (che non danno diritto alla percezione della
borsa di studio), attsaverso il controllo della apposita sezione presente sulla piatbforma.

Si raccomanila agli fficí ili prino e ilí secontlo grailo, nonchè agli ullicí centtali per l'area
ìli competenza, dí ilare pubblicifi ai teffiini concessi per la presentazìone ilelle ilomande ili borsa
di stuilio eil alle ulterioi incombenze spettanti ai tirocinanti, anche meiliante la pubblìcazione
suì ríspettíaí sití ístituzíonalì e con inaio alla manualistica pubblicata on line cgli ínilírìzzi
giA iailícati.

Si rende nobo che, in ogni modo, verrà data idonea pubblicità alle modalità e termini di
presentazione delle domande di borsa di studio mediante pubblicazione della presente circolare
sul sito www.giustizia.it, nella sezione "Decretí, circolni e note" .

Si ricorda che è sempre disponibile, per gli uffici e per i tirocinanti, il servizio di helVdesk
all'indirizzo: tirociniformativiartZS@giustizia.it

Infine, si raccomanda aqli uffici in indirizzo di divulgare il contenuto della presente a

tutti eli uffici dipendenti e si awisa che, a decorrere dal mese di aprile 2022, non earà più
necessario inviare aI Ministero i report mensili sui tirocini formativi ex art 73 d.l. n, 692013,
di cui alla nota minkteriale prot. 134411 del 10.12.2015

Il Direttore Generale

Andrea Montagni
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