COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
Provincia di Perugia
Piazza Municipale n. 1 – 06030 Giano dell’Umbria (Pg)

AVVISO
Domanda per la fruizione del sussidio denominato “borsa di studio”, per l’anno scolastico
2020-2021 per gli alunni della scuola SECONDARIA DI II° GRADO (SUPERIORE).
Scadenza: 09 APRILE 2021.
In attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 22 del 19.01.2021, si

Comune di Giano dell'Umbria Prot. n. 0003097 del 17-03-2021 partenza Cat. 9 Cl. 1

RENDE NOTO
che possono richiedere il beneficio dell’assegnazione della borsa di studio finalizzata all’acquisto di libri di testo, di
soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale al Comune di residenza gli
alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 frequentino la scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria,
ovunque ubicata, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 63/2017.
L’importo della Borsa di studio che verrà assegnata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca agli
alunni della scuola SECONDARIA DI II° GRADO (SUPERIORE) è determinato in € 200,00.

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;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA E SCADENZE
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno far domanda sull’apposito modulo predisposto dalla Regione e
reperibili presso le Segreterie Scolastiche o sul sito internet del comune: www.comune.giano-dellumbria.pg.it
La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro il giorno 09 APRILE 2021 a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it (allegando la scansione del modulo
firmato in formato pdf con la fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del genitore/tutore firmatario
nonché copia del codice fiscale e del documento d’identità dell’alunno). In caso di impossibilità ad inviare l’adesione
tramite PEC, si invita a telefonare al n.0742-931940 per concordare le modalità di consegna allo sportello presso
l’ufficio protocollo comunale.

Il presente "Avviso" è tratto dalla D.G.R. n. 182 del 10.03.2021, alla quale va fatto riferimento per ogni eventuale
precisazione.

Giano dell’Umbria, 12.03.2021
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