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BANDO PER FONDO UNICO BORSE DI STUDIO
A.S.2019-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
per il welfare dello
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63 ha istituito il "Fondo unico
degli studenti
favore
a
di
studio
studente e per-il diritto allo studio" per l'erogazione di borse
il fenomeno
iscritti aue istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare
della dispersione scolastica;
Vista la belibera della Giunta Regionale n. I l8 del 24 marzo 2020;
29 maggio
Vista la circolare della Regionelazio, assunta al protocollo di questo Ente in data
per le
domande
delle
2020 al n.3241 concui si ihiede la riapertura dei termini di presentazione
borse di studio anno scolastico 2019120:'

Il

RENDE NOTO LA RIAPERTURA DEI TERMINI
possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore,.ovvero lo
possesso dei seguenti
stesso studente se maggiorenni, residenti nel comune di castetliri in
requisiti:
superiori dal
- irequentanti le Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (tutte le scuole
non paritarie che non fanno
1o al 5o anno Statali o paritarie con esclusioné delle scuole private
di
pun" à.r sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale
leFP;

luppu.t.n"nti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economtca
lsEE in corso di
equiratente; non superiore ad €. 15.748,78 desunto dall'ultima attestazione
,utidita, determinata ai sensi dell'art.3 del DPCMn l06/2001;

del
La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale
cltJGNo
il 19
comune di castelliri www.comune.castelliri.fr.it e trasmessa entro e non oltre
indirizzi:
2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti
comunedicastelliri@postecert.it:
ragioneria@comunedicastelliri.l9l'it
presso i
La dich-iarazionà unica (ISEE) è possibile ottenerla, senza oneri a carico degli utenti.
CAAF.
Il modetlo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Castelliri: www.comune'castelliri'fr'it

-

Dalla residenza municipale

03 I 0612020.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mauro Bellisario

