COMUNE DI MONTELONGO
Provincia di Campobasso
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI
ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO (EX SUPERIORE)
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
25 MAGGIO 2020 – ORE 12,00
IL SINDACO
Vista la nota della Regione Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – prot. n. 44130 del 17.03.2020;
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178 del 27.12.2019,
concernenti criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado (scuole superiori) per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi del decreto
legislativo 13.04.2017, n. 63;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 11.03.2020 di approvazione dei criteri e le
modalità di erogazione delle borse di studio erogate dal Ministero, per l’a.s. 2019/2020, per l’acquisto dei
libri di testo;
RENDE NOTO
1. che i destinatari della borsa di studio sono gli studenti residenti nel Molise che nell’anno scolastico
2019/2020 sono iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori);
2. che la misura minima di ciascuna borsa di studio è del valore di € 200,00;
3. che l’importo di € 10.632,94 è il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per l’ammissione al
beneficio in capo a ciascun studente, in analogia con l’importo richiesto per l’erogazione dei contributi per
l’acquisto dei libri di testo;
4. che il beneficio in parola si attiva a domanda, da formalizzare presso il comune di residenza, da parte di
chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne, sia se frequenta
istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o di Comuni viciniori, sia quelli ubicati in altre
regioni. (In caso di frequenza extraregionale i singoli Comuni verificano la non sovrapposizione del
beneficio, laddove sia adottato il criterio della frequenza e non quello della residenza);
5. le domande di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre la data del 25 MAGGIO 2020 ore 12,00,
compilate utilizzando il modello “A” predisposto dalla Regione Molise, con allegata la seguente
documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dell’alunno;
b) copia del codice fiscale dell’alunno;
c) ISEE
I moduli “A” per le domande sono a disposizione presso gli uffici comunali e nella sezione albo pretorio.
Montelongo, lì 20.04.2020
IL SINDACO
Nicolino Macchiagodena

