
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

 

 

L’obiettivo del Bando “Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa dell’emergenza Covid

quello di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle 

categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche rischiano di 

riflettersi sul proseguo del percorso formativo degli stessi studenti. 

Il Bando prevede l’assegnazione di n. 05 Borse di Studio dell’importo di 

qualsiasi indirizzo della Scuola Secondaria di II grado. 

  

Beneficiari  

Possono beneficiare dell’assegnazione della borsa di studio gli studenti frequentanti dalla classe II alla classe V 

della Scuola Secondaria di II grado, regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2021/2022, che siano stati iscritti 

anche nell’anno scolastico 2020/2021 e che si trovi

epidemiologica da COVID-19 tale da compromettere la prosecuzione degli studi a causa di 

seguenti circostanze:  

 

1. perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel biennio 2020

2. perdita di fatturato (nella misura del 30% nel biennio 2020

lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di dit

3. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità inferiore ad 

Devono inoltre poter dimostrare di aver abbiano avuto:

-  Una Media scolastica pari o superiore a 7/10 nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate. 

Si precisa che nel caso in cui le richieste fossero maggiori di 5, otterranno le Borse di Studio i minori con l'Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (

 

Termini e modalità di invio della domanda 

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modello appositamente 

predisposto unitamente all’autocertificazione, con il dettaglio della situazione di disagio che motiva la 

partecipazione al Bando (vedi Allegati). 

La domanda deve essere inviata entro e 

A.C info@comune.sanvalentino.pe.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo

Borsa di studio – Cognome e Nome del richiedente

Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Fabrizio 

Nerone, Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente.

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

dell'emergenza Covid-19 

AVVISO 

“Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa dell’emergenza Covid

quello di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle 

categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche rischiano di 

del percorso formativo degli stessi studenti.  

n. 05 Borse di Studio dell’importo di € 500,00 

qualsiasi indirizzo della Scuola Secondaria di II grado.  

segnazione della borsa di studio gli studenti frequentanti dalla classe II alla classe V 

della Scuola Secondaria di II grado, regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2021/2022, che siano stati iscritti 

anche nell’anno scolastico 2020/2021 e che si trovino in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza 

19 tale da compromettere la prosecuzione degli studi a causa di 

perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel biennio 2020

perdita di fatturato (nella misura del 30% nel biennio 2020-2021 rispetto all’anno 2019) dell’attività 

lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale;  

Attestazione I.S.E.E. in corso di validità inferiore ad € 15.493,71;  

Devono inoltre poter dimostrare di aver abbiano avuto: 

Media scolastica pari o superiore a 7/10 nell’anno scolastico 2020/2021.  

uatamente documentate.  

Si precisa che nel caso in cui le richieste fossero maggiori di 5, otterranno le Borse di Studio i minori con l'Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente ( ISEE ) più basso.  

Termini e modalità di invio della domanda  

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modello appositamente 

predisposto unitamente all’autocertificazione, con il dettaglio della situazione di disagio che motiva la 

partecipazione al Bando (vedi Allegati).  

omanda deve essere inviata entro e non oltre il 31/05/2022 all’indirizzo PEC del Comune di San Valentino in 

oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo indicando nell’ogge

Cognome e Nome del richiedente”.  

Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Fabrizio 

Nerone, Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente. 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

“Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa dell’emergenza Covid-19” è 

quello di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle 

categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche rischiano di 

€ 500,00 per studenti frequentanti 

segnazione della borsa di studio gli studenti frequentanti dalla classe II alla classe V 

della Scuola Secondaria di II grado, regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2021/2022, che siano stati iscritti 

no in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza 

19 tale da compromettere la prosecuzione degli studi a causa di ALMENO una delle 

perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel biennio 2020-2021;  

2021 rispetto all’anno 2019) dell’attività 

Si precisa che nel caso in cui le richieste fossero maggiori di 5, otterranno le Borse di Studio i minori con l'Indicatore 

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modello appositamente 

predisposto unitamente all’autocertificazione, con il dettaglio della situazione di disagio che motiva la 

Comune di San Valentino in 

indicando nell’oggetto “Domanda 

Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Fabrizio 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

Per informazioni è a disposizione l’Assistente Sociale del Comune nelle giornate del Lunedì (dalle ore 15 alle ore 

17.30) e del Mercoledì (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) c/o L’Ufficio Servizi Sociali o al seguente Tel: 085.8574131. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016 “REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Valentino in 

Abruzzo Citeriore”;  

Dati di contatto: info@comune.sanvalentino.pe.it

Responsabile della protezione dei dati dpo@comune.sanvalentino.pe.it; Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze è finalizzato unicamente alla gestione della pro

di assegnazione del contributo e alle successive operazioni di accredito.

 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

dell'emergenza Covid-19 

Per informazioni è a disposizione l’Assistente Sociale del Comune nelle giornate del Lunedì (dalle ore 15 alle ore 

17.30) e del Mercoledì (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) c/o L’Ufficio Servizi Sociali o al seguente Tel: 085.8574131. 

L’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016 “REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Valentino in 

info@comune.sanvalentino.pe.it; PEC: info@pec.comune.sanvalentino.pe.it 

Responsabile della protezione dei dati dpo@comune.sanvalentino.pe.it; Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze è finalizzato unicamente alla gestione della pro

di assegnazione del contributo e alle successive operazioni di accredito. 

Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 

Per informazioni è a disposizione l’Assistente Sociale del Comune nelle giornate del Lunedì (dalle ore 15 alle ore 

17.30) e del Mercoledì (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) c/o L’Ufficio Servizi Sociali o al seguente Tel: 085.8574131. 

L’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016 “REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Valentino in 

.comune.sanvalentino.pe.it Dati di contatto del 

Responsabile della protezione dei dati dpo@comune.sanvalentino.pe.it; Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di richiesta 
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