
Comune di Sesto Campano

PROVINCIA DI ISERNIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (L. 62/2000)

AVVISO

Si comunica che con delibera n. 94 deiril marzo 2020, la Giunta Regionale dei Molise ha
approvato i criteri e le modalità per la fruizione dei benefici di cui alla suddetta legge con la quale si
dispone l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione
nell'anno scolastico 2019/2020;

Atteso che la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 2024 del 20.04.2020, causa
emergenza Covid-19, stabiliva la proroga del termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno
presentare alla Regione Molise - Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - la scheda contenente la graduatoria (formulata in base all'lsee);

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 di 2° grado ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni vicini,
che per quelli frequentanti Istituti scolastici di 2° grado in altre regioni e la valutazione
dell'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti stabiliti con il presente provvedimento, con
verifica, per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio, laddove sia
adottato il criterio della frequenza e non quello della residenza;

La misura minima di ciascuna borsa di studio è stabilita in €. 200,00;

II valore massimo dell'I.S.E.E. familiare previsto per l'ammissione al beneficio in capo a ciascun
studente è fissato nell'importo di €. 10.632,94;

II termine ultimo entro il quale gli interessati dovranno far pervenire le richieste per l'accesso al
beneficio è stabilito per il 25-09-2020. I moduli di richiesta sono disponibili presso la sede
comunale - Settore Economico Finanziario - dal lunedì al venerdì. Alla domanda va allegata copia
del documento di riconoscimento, in corso di validità, copia del codice fiscale di chi sottoscrive e
attestazione Isee;

Dalla Residenza Municipale lì, 27 agosto 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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