COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
(Provincia di Isernia)

Prot. 1175 del 24.03.2020
AVVISO PUBBLICO
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 1178 DEL 27/12/2019,
CONCERNENTE CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:





La Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63;
Il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 27 dicembre 2019, n. 1178;
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante: “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)” e ss.mm.;

ATTESO che la Regione Molise con propria deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 11.03.2020 ha
stabilito i termini e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2019/2020 ai sensi del MIUR
n. 1178 del 27 dicembre 2019;
RENDE NOTO
i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2019/2020 a favore degli studenti
iscritti negli istituti di scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate
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 erogate dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
Soggetti destinatari:
Possono presentare istanza i cittadini residenti, titolari di potestà genitoriale o maggiorenni, per gli alunni
frequentanti Istituti Scolastici di secondo grado. L’istituto scolastico frequentato dallo studente potrà
ricadere sia in territorio regionale che extraregionale; in caso di frequenza fuori regione sarà cura del
Comune verificare l’assenza di sovrapposizione di benefici.
Il valore massimo dell’ISEE familiare previsto per l’ammissione al beneficio in capo a ciascun studente è
fissato nell’importo di € 10.632,94.
Presentazione delle domande:
La domanda relativa al contributo di cui trattasi, stabilito nella misura minima di € 200,00 per ciascuna
borsa di studio, dovrà essere presentata direttamente al Comune, nei consueti orari di apertura al pubblico

degli uffici, da parte di chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni stessi se maggiorenni entro e non
oltre la data del 29/05/2020, pena l’esclusione dal beneficio. Farà fede la data di ricezione apposta da
questa amministrazione.
L’istanza prodotta su apposito modello A), reperibile presso gli uffici comunali o sul sito web istituzionale
del Comune, dovrà essere corredata da:
- copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia del codice fiscale dell’alunno;
- attestazione ISEE prodotta ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 pari o non superiore a €
10.632,94, in corso di validità.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 94 del 11/03/2020.
Dalla Residenza municipale, lì 24.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Venditti Pino

