AVVISO
Contributo borse di studio per agli alunni
della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2018-2019
La Regione dell’Umbria, al fine dell’attuazione del beneficio per l’erogazione delle borse di studio
per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 13/04/2017, fornisce i seguenti criteri:
1. Di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di secondo
grado, statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 10.632,94.
2. Gli interessati dovranno:
 presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il
25 febbraio 2019 sull’apposito modello predisposto (Allegato A), che è reperibile anche sul
sito internet del Comune di Corciano;
 attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E, pari o inferiori ad €
10.632,94.
3. Di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull’apposito
modello predisposto (Allegato A). I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in
base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della
non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle domande il Comune può
avvalersi della collaborazione delle Scuole (DPCM 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a).
4. La titolarità dell'intervento per la ricezione delle istanze di accesso alla borsa di studio è del
Comune di residenza degli aventi diritto al beneficio.
5. Di determinare che l’importo della borsa di studio assegnata agli alunni della scuola
secondaria di secondo grado è pari ad € 200,00; tale importo potrà essere rideterminato in
rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.
6. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione dell’Umbria i dati relativi alle predette domande,
tramite PEC, entro l’11 marzo 2019.
7. Di demandare alla competenza del Dirigente del Servizio Apprendimenti istruzione e
formazione professionale della Regione dell’Umbria la formulazione di un’unica graduatoria
regionale che individui gli effettivi beneficiari.
8. Di trasmettere gli elenchi dei beneficiari entro il 30 marzo 2019, ai sensi dell’art. 4 comma 3
del Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, al MIUR che provvederà ad
erogare le borse di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
Il presente "Avviso" è tratto dalla D.G.R. n. 46 del 21/01/2019, in via di pubblicazione sul
B.U.R., alla quale va fatto riferimento per ogni eventuale precisazione.
Corciano, 24 gennaio 2019

