
Alla Signora Capo Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Direttore Generale 
Direzione Generale Contabilità e Bilancio

Al Direttore Generale 
Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Signor Procuratore generale della Corte di Cassazione

Ai Signori Presidenti di Corte di appello

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Oggetto: Pubblicazione in data 17 marzo 2021 della graduatoria degli aventi diritto per 
l'anno 2019 all'attribuzione della borsa di studio relativa ai tirocini formativi di 
cui all'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 1. 9 
agosto 2013, n. 98. Necessità di integrazione.

A seguito della pubblicazione della graduatoria in oggetto, sono pervenute a questa Dire
zione Generale comunicazioni di alcuni uffici giudiziari con richieste di integrazione della 
stessa per mancato inserimento - nel sistema informatico ministeriale - di alcune domande 
ritualmente e tempestivamente depositate da tirocinanti. Analoghe segnalazioni sono perve
nute da singoli tirocinanti, i quali lamentano di non risultare nella graduatoria.



Sulla base della conseguente istruttoria preliminare svolta da questa Direzione Generale, 
è emerso effettivamente il mancato inserimento in graduatoria di soggetti che, pur a fronte 
del tempestivo e corretto deposito della domanda e della documentazione ed a fronte di un 
,ISEE di importo che ne legittimerebbe l'inclusione, non risultano presi in esame. Ciò a causa 
dell'omessa trasmissione od inserimento delle relative istanze da parte di alcuni uffici giudi
ziari destinatari delle stesse.

L'Amministrazione ritiene, anche in via di autotutela, che sia quindi necessario acquisire 
e valutare, ai fini di una eventuale integrazione della graduatoria pubblicata il 17 marzo 2021, 
anche queste domande non pervenute, atteso che il mancato inserimento delle stesse non ap
pare imputabile agli interessati.

Si dispone, pertanto, la rielaborazione della graduatoria mediante istruttoria supplemen
tare da completarsi entro e non oltre il termine del 15 aprile p.v.

Si segnala che l'iinporto ISEE massimo legittimante l'accoglimento della domanda di 
borsa di studio, ad oggi, è pari ad euro 73.004,36

Si invitano, pertanto, i tirocinanti che hanno depositato domanda di borsa di studio per 
l'anno 2019, nei termini di cui alle circolari emanate da questa Direzione Generale, con 
indicazione di ISEE inferiore ad € 73.004,36 ed il cui nominativo non risulti presente nella 
graduatoria pubblicata il 17 marzo scorso, a segnalare questa circostanza agli uffici giudi
ziari di svolgimento del proprio tirocinio.

Gli uffici giudiziari, a loro volta, sono invitati a verificare tali posizioni e, nel caso di 
riscontrate anomalie, a trasmettere a questa Direzione Generale, entro e non oltre il 15 aprile 
2021, a mezzo interoperabilità, la documentazione e le domande.

il Direttore Generale 
Andrea Montagni
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