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AVVISO  :  Modalità per l’erogazione delle “BORSE DI STUDIO”  a favore degli studenti iscritti 
agli Istituti della Scuola Secondaria di II° grado -  Anno Scolastico 2020 / 2021 - 
 
        Si informa che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 10.03.2021, sono 
stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione delle “BORSE DI STUDIO” a favore di 
studenti iscritti agli Istituti della Scuola Secondaria di  2° grado (ex media superiore), per l’anno 
scolastico 2020 / 2021. 

       Gli interessati, per l’accesso al beneficio, dovranno presentare domanda a questo 
Comune di residenza sugli appositi moduli, Alleg. A), predisposti dalla Regione dell’Umbria e 
reperibili presso questa Amministrazione C.le o nel sito istituzionale, ed appartenere a famiglie 
in cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), sia pari od inferiore ad 
EURO  10.632,94.  

       La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro VENDERDI’ 9 APRILE 2021, 
all’Ufficio Protocollo di questo Comune,  nell’orario di apertura al pubblico. 
 
       Al dirigente della Regione Umbria - Servizio  Istruzione Università diritto allo studio, è 
demandata la competenza per la formulazione di un’unica graduatoria regionale che individui 
gli effettivi beneficiari; successivamente il MIUR provvederà  ad erogare le borse di studio, agli 
aventi diritto, attraverso un “Bonifico domiciliato”. 
 
        L’importo della borsa di studio assegnata agli alunni della scuola secondaria di  secondo 
grado è determinato in € 200,00, tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero 
totale degli ammessi al beneficio ed alle risorse finanziarie disponibili.  
     
       Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.  
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                                                                                        F.to   Dott.  Enrico Francavilla 
 
 
 
 
 
                                                         Piazza Martiri n. 8 – 06028 Sigillo (Pg) 

Tel. 075/9178715 – Fax 075/9178750  

e-mail: sindaco@comune.sigillo.pg.it 

comune.sigillo@postacert.umbria.it 

  

mailto:sindaco@comune.sigillo.pg.it
mailto:comune.sigillo@postacert.umbria.it

