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Scadenza per la presentazione delle domande: 29 settembre 2020
In relazione al bando pubblico in oggetto, emanato in data 24.03.2020 – prot. n. 1175, a seguito di quanto
disposto dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 2024 del 20.04.2020, si porta a conoscenza
degli interessati che il termine per la presentazione delle domande è prorogato al giorno martedì 29
settembre 2020, fatte salve ulteriori proroghe disposte per il persistere dell’emergenza COVID-19.
Rimangono confermate le modalità di seguito elencate, previste dal suddetto bando.
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: Destinatari delle borse di studio sono
gli alunni residenti nel Comune di Sessano del Molise che nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano le
classi delle scuole secondarie di 2° grado, sia in comuni viciniori che in altre regioni.
2) CONDIZIONI ECONOMICHE: Requisito per l’assegnazione delle borse di studio è la condizione economica
della famiglia il cui l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore ad €.
10.632,94.
3) IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO: L’importo delle borse di studio, 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 MIUR mediante il sistema dei bonifici domiciliati, è stato stabilito dalla Regione Molise nella misura
minima di €. 200,00 per ogni alunno.
4) TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le domande dovranno essere presentate,
entro la data di scadenza, al Comune di Sessano del Molise, da parte di chi esercita la patria potestà
genitoriale o dall’alunno stesso se maggiorenne, nei consueti orari di apertura al pubblico degli uffici, in
autodichiarazione esclusivamente sul modello “A” predisposto dalla Regione Molise, accludendo una
fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente, una copia dell’attestazione ISEE in corso di
validità e una fotocopia del codice fiscale dello studente. Il modello “A” per le domande è a disposizione
presso gli Uffici comunali e sul sito web del Comune https://www.comune.sessanodelmolise.is.it/ nella home
page e nella sezione albo pretorio.
Sessano del Molise, lì 21.04.2020

