COMUNE DI PESCOLANCIANO
PROVINCIA DI ISERNIA

Avviso Pubblico per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.
Lgs. 13 aprile 2017, n. 63.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che la Regione Molise – Dipartimento Terzo - Servizio Integrato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - in attuazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178
del 27 dicembre 2019, ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 94 dell’11-03-2020, i criteri
e le modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo
grado per l'anno scolastico 2019/2020.
La misura di ciascuna borsa di studio è stabilita in euro 200,00, salvo ulteriore redistribuzione in caso di residuo
di risorse all’esito dell’acquisizione delle graduatorie comunali da parte della Regione Molise.
I requisiti per l'assegnazione delle borse di studio sono:
-

Residenza anagrafica nel Comune di Pescolanciano alla data di pubblicazione del presente avviso;

-

I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente (indicatore della situazione economica equivalente), non
superiore a € 10.632,94, in corso di validità, calcolato sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva
unica) ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

-

Iscrizione, nell’anno scolastico 2019/2020, presso un istituto scolastico superiore di secondo grado.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, chi esercita la potestà genitoriale sull’alunno, o l’alunno stesso qualora
maggiorenne, dovrà presentare apposita istanza da compilarsi sul modello “A” corredata dei seguenti allegati:
-

documentazione ISEE in corso di validità;

-

copia di un valido documento di riconoscimento

-

copia del codice fiscale dell’alunno

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, nonché gli allegati sopra indicati, dovranno essere trasmesse
tramite

e-mail

all’indirizzo:

ragioneria@comune.pescolanciano.is.it

o

tramite

pec

all’indirizzo:

comunepescolanciano@pec.it.
In caso di inoltro tramite canale di posta elettronica ordinaria (non certificata), sarà cura dell’ufficio di protocollo
comunale comunicare l’avvenuta ricezione e protocollazione della richiesta allo stesso indirizzo di posta
elettronica utilizzato per la trasmissione della domanda.
Le istanze dovranno pervenire inderogabilmente entro la data dell’ 8 aprile 2020.
I moduli per la richiesta possono essere reperiti e scaricati direttamente dal sito internet istituzionale
all’indirizzo www.comune.pescolanciano.is.it.
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii, è il sottoscritto responsabile del servizio.
Dalla Residenza Municipale, 24 marzo 2020.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa
F.to dr.ssa Maria Vendettuoli

