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AVVISO
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO STATALI E PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2019-2020
L’anno scolastico 2019/20 è l’ultima delle annualità di finanziamento delle borse di studio
previste dal D. Lgs. n. 63/2017.
In base ai criteri previsti dalla DGR. n. 118/2020 e dalla nota prot. n. 356036/2020, potranno
accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune in possesso dei seguenti requisiti:
● frequentati nell’anno scolastico 2019/20 una scuola secondaria di secondo grado
statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con
esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema
nazionale di istruzione);
● o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);
● appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima
attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità
s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il
31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20).
Come produrre la domanda di accesso alla borsa di studio
● utilizzare ESCLUSIVAMENTE il modello proposto (allegato A) scaricabile dal sito
istituzionale del comune www.comune.villasantostefano.fr.it;
● inviare, entro il 22 MAGGIO 2020, al seguente indirizzo mail
segreteria@comune.villasantostefano.fr.it:
-il modello (allegato A) debitamente compilato,
-attestazione ISEE,
- documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente
minore di età,
-documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello
studente.
Per chiarimenti e/o informazioni contattare l’ufficio cultura dell’Ente comunale, al numero
0775 632125 (interno 3) - sig.ra Ilenia Cipolla.
Il Sindaco
f.to Giovanni Iorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

