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AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
(AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63)

La Regione Molise con delibera di Giunta n. 185 del 13/03/2018 ha approvato i criteri e le modalità
per l’assegnazione di borse di studio erogate dal Ministero mediante voucher, per l’A.S.
2017/2018, hai sensi dei Decreti MIUR n. 966 e 967 del 13 Dicembre 2017, a favore degli studenti
iscritti agli Istituti di Scuola Secondaria Superiore di II grado del sistema nazionale di istruzione.

SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare istanza i cittadini residenti, titolari di potestà genitoriale o maggiorenni, sia per
gli alunni frequentanti istituti scolastici di 2° grado ricadenti nello stesso territorio comunale o in
comuni vicini, che per quelli frequentanti Istituti Scolastici in altre Regioni.
Il valore massimo dell’I.S.E.E. famigliare previsto per l’ammissione al beneficio in capo a ciascun
studente è fissato nell’importo di € 10.623,94 .

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda relativa al contributo di cui trattasi, compilata sull’apposto modello “A” ( che è
pubblicato sul sito Internet del Comune www.comune.guardialfiera.cb.it e che può essere ritirato
presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico), deve essere presentata al Comune di
residenza degli alunni direttamente o a mezzo posta all’Ufficio Protocollo, entro il termine del
5 Aprile 2018 , pena l’esclusione del beneficio.
La graduatoria regionale, sarà a cura del Servizio Sistema Intergrato dall’Istruzione e dalla
Formazione Professionale della Regione Molise, che individuerà gli effettivi beneficiari, sulla base
dei criteri oggettivi definiti e dagli elenchi di candidati in possesso dei prescritti requisiti trasmessi
dai Comuni, al fine di consentire al MIUR di assegnare agli aventi diritto le borse di studio
mediante voucher.
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