
  

REGIONE DELL’UMBRIA – GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO  ISTRUZIONE E APPRENDIMENTI

A V V I S O

Domanda per la fruizione del sussidio denominato “Borsa di studio”, per l’anno scolastico 
2021/2022 per gli alunni della scuola secondaria  di secondo grado  in attuazione della 
D.G.R. dell'Umbria n. 241 del 16/03/2022.
Scadenza 14/04/2022

DESTINATARI
Possono  richiedere  il  beneficio 
dell’assegnazione  della  borsa  di  studio  ai 
sensi  dell'art.  9,  comma  4  del  decreto 
legislativo  13  aprile  2017  n.  63,  gli  alunni 
residenti in Umbria, che nell’anno scolastico 
2021/2022  frequentino le scuole secondarie 
di  secondo grado del sistema nazionale di 
istruzione.

REQUISITI:
Appartenere  a  nuclei  familiari  con  reddito 
calcolato con il  sistema I.S.E.E.  (Indicatore 
Situazione  Economica  Equivalente)  non 
superiore ad € 10.632,94

IMPORTO BORSA DI STUDIO
Ai sensi dell'art 3 del Decreto del Ministero 
dell'Istruzione l'importo della borsa di studio 
assegnata  agli  alunni  della  scuola 
secondaria  di secondo grado è determinato 
dalla Regione in misura  pari  ad € 200,00. 
Tale  importo  potrà  essere  rideterminato  in 
rapporto al  numero totale degli  ammessi al 
beneficio e alle risorse finanziare disponibili. 

MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA E SCADENZE
Per  accedere  al  beneficio,  gli  interessati 
dovranno  fare  domanda  ai  Comuni  di 
residenza  sugli  appositi  moduli  predisposti 
dalla Regione e reperibili presso le rispettive 
Amministrazioni Comunali. La domanda può 
essere  avanzata  da  uno  dei  genitori 
dell’alunno, dall’esercente la patria potestà o 
dallo stesso studente, se maggiorenne.

Alla  domanda dovrà  essere  allegata  copia  del 
documento  in  corso  di  validità  dello  studente 
contenente il codice fiscale.
La domanda, dovrà pervenire inderogabilmente 
entro il  giorno 14 aprile 2022 al  Comune di 
residenza  dell’alunno per  il  quale  si  richiede 
l’erogazione  del  beneficio,  entro  l’orario  di 
apertura degli uffici comunali.

FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Le borse di studio  di cui al Decreto del Ministero 
dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca 
sono erogati ai beneficiari dal MIUR per il tramite 
di  bonifici domiciliati.

Il  presente “avviso” è tratto dalla Deliberazione 
Giunta  Regionale  del  16/03/2022  n.241,  alla 
quale  va  fatto  riferimento  per  ogni  eventuale 
precisazione.
Per tutte le informazioni relative alla procedura 
è  possibile  consultare  i  documenti  al  link 
regionale:
https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-
istruzione
Il testo del presente avviso è consultabile sul sito 
internet  istituzionale  del  Comune 
www.comune.montecastellodivibio.pg.it alla voce 
“Avvisi/bandi  e  concorsi”,  da  dove  è  possibile 
scaricare anche il modulo di domanda. 

Monte Castello di Vibio , 21/03/2022    Monte Castello di Vibio , 21/03/2022    

        Il responsabile area  amministrativa        Il responsabile area  amministrativa
                     F.to  Dr.ssa Maria Grazia Orsini                       F.to  Dr.ssa Maria Grazia Orsini  
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