COMUNE DI MAFALDA
(Provincia di Campobasso)
pec: comune.mafaldacb@legalmail.it
PROT. N. 1741

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI BORSE
DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA 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.
(DECRETI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, N. 966 E 967 DEL 13 DICEMBRE 2017 E
DELIBERAZIONE DI G.R. N. 185, DEL 13/03/2018).

Con deliberazione di G.R. n. 90/2022, la Regione Molise ha demandato ai Comuni del territorio Regionale, le
attività finalizzate all’ottenimento dei benefici di cui all’oggetto consistente in voucher della misura minima di
€. 200,00 di ciascuna borsa di studio.
Le istanze per l’accesso al beneficio dovranno essere presentate dal 16/04/2022 entro e non oltre il 07/05/2022
a mano all’ufficio del protocollo comunale o tramite pec: comune.mafaldacb@legalmail.it,
corredate da:
-

documento di riconoscimento in corso di validità di chi inoltra la richiesta e dell’alunno;
copia del codice fiscale dell’alunno e di chi inoltra la richiesta;
ISEE in corso di validità;

Il beneficio in parola si attiva a domanda presentata, con apposito modello approvato dalla Regione Molise,
da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne, sia se
frequenta istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni anche se ubicati in altre
Regioni, con ISEE non superiore a € 10.632,94.
Si invitano gli interessanti a procedere alla compilazione del modulo di domanda in tutte le sue parti e nello
specifico indicare precisamente il CODICE MECCANOGRAFICO della scuola, la denominazione
dell’istituto scolastico di provenienza e la sede.
La graduatoria verrà formulata su base Regionale in base all’ISEE in corso di validità.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda:
- alla deliberazione di G.R. n. 90 del 31/03/2022
- allo Sportello Sociale il Giovedì e Sabato dalle 09:00 alle 12:00 - dott.ssa Iolanda Lanzone tel. 0875978135

Mafalda, lì 16/04/2022
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott.ssa Alessia MONDANO
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