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AVVISO
PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’A.S. 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 31 gennaio 2019 con la quale ha approvato i criteri e le
modalità per l’erogazione delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, per l’a.s. 2018/2019, ai sensi del decreto MIUR n. 686 del 26 ottobre 2018, a favore degli studenti
iscritti agli istituti si scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 1 del 05.02.2019,
RENDE NOTO CHE
Possono essere ammessi al beneficio economico gli alunni residenti in questo Comune frequentanti istituti
scolastici di 2° grado ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni vicinori o in altre regioni con
verifica, per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio.
Potranno, pertanto, accedere al beneficio i titolari di potestà genitoriale degli alunni o gli alunni maggiorenni
appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, in
analogia con l’importo richiesto per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo.
Viene stabilita nella misura minima di € 200,00 il valore di ciascuna borsa di studio;
A seguito della presentazione delle domande verrà redatta apposita graduatoria, formulata in base all’ISEE, e
trasmessa alla Regione Molise che provvederà alla formazione di un’unica graduatoria regionale che
individui gli effettivi beneficiari.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al contributo di cui all'oggetto, dovranno essere redatte su apposito modello di
autocertificazione Allegato "A" (modulo di richiesta), predisposto direttamente dalla Regione Molise, al
quale dovrà essere allegata attestazione ISEE in corso di validità.
In assenza di tale documentazione non si potrà accedere al beneficio.
Il modello sopra detto, per la presentazione delle domande, potrà essere ritirato presso gli uffici comunali
nell'orario di apertura degli stessi al pubblico.
Le domande dovranno essere presentate pena esclusione entro e non oltre il 25 febbraio 2019 presso
l’Ufficio di Protocollo Comunale consegnate direttamente a mano, o a mezzo raccomandata A.R. in tale
caso farà fede la data di arrivo al protocollo comunale.
Guardialfiera, lì 07.02.2019
Il Responsabile del Servizio
Francesco D’ASCENZO

