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Prot. 0193
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 686 del 26 ottobre 2018, concernente criteri e modalità
per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla
scuola secondaria superiore di secondo grado per l’anno scolastico
2018/2019, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 63.

AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO
a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti
che entro il 22 FEBBRAIO 2019 (termine perentorio) potranno essere presentate le istanze per
l’ottenimento delle borse di studio erogate dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
(MIUR), per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi del decreto MIUR n. 686 del 26 ottobre 2018, a
favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale
di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per
l’accesso ai beni e servizi di natura culturale ;
DESTINATARI:
Destinatari del predetto contributo sono gli studenti residenti in questo Comune frequentanti sia gli
Istituti scolastici di 2° grado ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, che
Istituti scolastici in altre regioni.
Per accedere al beneficio gli interessati dovranno presentare istanza agli uffici comunali competenti,
entro il predetto termine perentorio del 22 FEBBRAIO 2019, utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla Regione Molise - Allegato “A” - disponibile presso gli uffici comunali (Ufficio
Segreteria) e disponibile nella sezione news del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
htpp://www.comune.montorioneifrentani.cb.it.
CONDIZIONI ECONOMICHE:

Requisiti per l’ottenimento del contributo è la condizione economica della famiglia, il cui indicatore
economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5
dicembre 2013 n. 159 recante: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)” e ss.mm.
L’istanza di partecipazione, formulata utilizzando l’allegato modello di domanda, dovrà essere
corredato dai seguenti documenti:
a) Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto richiedente
(padre, madre o tutor) in corso di validità;
b) Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, in corso di validità,
dello studente destinatario della borsa di studio.
Gli uffici comunali procederanno all’istruttoria e disporranno quanto necessario per la formulazione
della relativa graduatoria, secondo i dettami normativi impartiti.

Dalla Residenza Municipale, lì 04 Febbraio 2019

