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BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021, AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63

IL SINDACO
Vista la deliberazione n. 65 del 29.03.2021 della Giunta Regionale del Molise con la quale sono stati approvati i
criteri e le modalità per l’erogazione di borse di studio ;
Vista la nota della Regione Molise - Dipartimento terzo - Servizio Sistema integrato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale, prot. n. 56053/2021 del 31.03.2021;
RENDE NOTO
secondo quanto disposto nella richiamata deliberazione G.R.M. 65/2021, che gli studenti maggiorenni (o chi ne
esercita la potestà genitoriale) iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado, il cui indicatore
economico equivalente familiare (ISEE in corso di validità) non sia superiore ad € 10.632,94, possono presentare
istanza per essere inseriti nella graduatoria al fine ottenere borsa di studio finalizzata all’acquisto di libri di testo,
di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno erogati dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
Possono accedere al beneficio i titolari di potestà genitoriale di studenti o gli studenti stessi, se maggiorenni, che
presentino un certificato ISEE familiare, in corso di validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad € 10.632,94.
Le istanze devono essere compilate sull’apposito modulo di richiesta “A” predisposto dalla Regione Molise,
disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Guardialfiera o scaricabile dal sito
http://www.comune.guardialfiera.cb.it e presentante direttamente all’ufficio protocollo del Comune entro e non
oltre il 21 aprile 2021, corredate da attestazione ISEE in corso di validità, documento di riconoscimento in corso
di validità e codice fiscale dell’alunno.
La Regione Molise, ricevuta la graduatoria dei richiedenti formulata dai Comuni in base all’ISEE, procederà alla
formazione di una graduatoria unica regionale, al fine di consentire al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di assegnare agli aventi diritto le borse di studio mediante bonifico domiciliato.
Guardialfiera, lì 01.04.2021

IL SINDACO
Vincenzo Tozzi

