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Prot. 2666/2022 

A V V I S O 
 

Avviso pubblico per l’erogazione delle BORSE DI STUDIO a favore degli studenti iscritti agli Istituti 
della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 9, comma 4, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. 
 
Si informa che la Regione Umbria, con D.G.R. n. 241 del 16/03/2022 ha dato attuazione all’Intesa in 
Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 sullo schema di Decreto del Ministero dell’Istruzione concernente i 
criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola 
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022, secondo quanto qui di seguito riportato: 
 
BENEFICIARI  
 
Possono presentare istanza al beneficio gli studenti residenti in Umbria che frequentano nell’anno scolastico 
2021/2022 la scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. 
 
La domanda va presentata presso il Comune di residenza dell’avente diritto al beneficio; al Comune spetta di 
verificare l’ammissibilità della richiesta e di trasmettere i relativi dati alla Regione Umbria per il seguito di 
competenza, compresa l’individuazione degli effettivi beneficiari. 
 
REQUISITI  
 
Oltre alla suddetta residenza, è necessario appartenere a famiglia il cui Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, rientri nella soglia di € 10.632,94 (1). 

 
EROGAZIONE DEL BENEFICIO  
 
Il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca della Regione Umbria provvederà alla formulazione di 
un’unica graduatoria regionale (formulata in base all’I.S.E.E.), che individui gli effettivi beneficiari; gli elenchi dei 
beneficiari saranno trasmessi al Ministero dell’Istruzione che provvederà ad erogare le borse di studio mediante il 
sistema dei bonifici domiciliati. Lo studente avente diritto o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale. 
 
I tempi e le modalità di fruizione del beneficio saranno resi noti dal Ministero dell’Istruzione medesimo.  

 
IMPORTO DEL BENEFICIO 
 
L’importo della borsa di studio assegnata agli alunni della Scuola secondaria di secondo grado è stato attualmente 
determinato con DGR 241/2022 in € 200,00; tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero 
totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA  
 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 
studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo all’uopo messo a disposizione (Allegato 
A) (2).  
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Gli interessati dovranno fare domanda al Comune di residenza mediante l’apposito modulo entro il 
giorno di venerdì 14 aprile 2022 (3) 
 
Alla domanda è da allegare l’attestazione ISEE, il documento di identità del sottoscrittore ed il codice 
fiscale dello studente. 
 
INFORMAZIONI 
 
Titolare dell’intervento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR); la Regione Umbria è 
responsabile dell’attuazione; i Comuni di residenza degli aventi diritto al beneficio sono gli enti titolati a ricevere 
le istanze di accesso ed alla relativa istruttoria. 
 
Per quanto sopra, si rimanda a quanto stabilito dal Decreto MIUR e dalla DGR Umbria n. 241/2022 di cui il 
presente Avviso costituisce un estratto; in particolare la DGR n. 241/2022 è consultabile al seguente link: 
https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione 
 
Per informazioni in merito è comunque possibile contattare l’Ufficio Demografico - Scuola del Comune di 
Cannara, tel. 0742/731801, demografico@comune.cannara.pg.it  
 
Al presente Avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.cannara.pg.it e all’albo pretorio on 
line, è allegata la seguente documentazione: 

- Modello di domanda 
- Informativa privacy  

 
Cannara, 18 marzo 2022 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                     dott. Carlo Ramaccioni 
                                                                                                (documento sottoscritto con forma digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  
 

(1)   

Secondo quanto disposto dalla circolare INPS 171 del 18/12/2014, l’attestazione viene resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non più immediatamente come negli anni precedenti. 
Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, può essere comunque presentata la domanda allegando copia della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente. 
Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’ISEE (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione ISEE 
definitiva. 
La Circolare dell’INPS 171/2014 stabilisce che la validità dell’attestazione ISEE va dal momento della presentazione della domanda per 
accedere al beneficio, fino al 15 gennaio dell’anno successivo  
 
(2)   

Al fine ridurre il margine di errore e di velocizzare la trasmissione dei dati al MIUR, si richiede una lettura attenta delle note che seguono. 
Nella compilazione della domanda di partecipazione, si richiede di porre particolare attenzione nella redazione dei dati degli studenti: 
- se in possesso di più nomi/cognomi è necessario riportarli tutti negli appositi spazi; 
- la denominazione della scuola frequentata nell’a.s. 2021/2022 deve essere precisa (tale dato, infatti, sarà utilizzato per estrapolare i codici 

meccanografici corrispondenti); 
- se lo studente ha cambiato scuola nel corso dell’a.s. 2021/2022 si prega di segnalare tale informazione nelle note come anche altre eventuali 

criticità riscontrate (es.: codice fiscale omocodico); 
 
(3)  

L’Ufficio Protocollo del Comune di Cannara, al quale vanno presentate le domande, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
oltre che il martedì ed il giovedì dalle 15:30 alle 17:30. La domanda, correttamente compilata e sottoscritta, può essere anche trasmessa a mezzo 
posta elettronica certificata (comune.cannara@postacert.umbria.it) o posta elettronica ordinaria (segreteria@comune.cannara.pg.it). 
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