
 
SETTORE I° - SERVIZI SCOLASTICI 

          ANNO SCOLASTICO  2021 – 2022 

 

BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

 (Decreto Legislativo 63/2017) 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 63/2017, che prevede l’istituzione di un “Fondo unico per il 

welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli 

studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado ( scuole superiori) 

Vista la Deliberazione Regionale n 296 del 17/05/2022, con la quale è stata affidata ai Comuni la 

raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio. 

 

RENDE NOTO 
 

per l’anno scolastico 2021/2022 è disposta: 

 

l’assegnazione di BORSE DI STUDIO per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado Statali e Paritarie ( Scuole Superiori), o frequentanti i primi tre anni di un Percorso 

triennale di IeFP. 

 

I benefici di cui trattasi sono riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari residenti il cui 

importo I.S.E.E. non sia superiore ad Euro 15.748,78. 

 

L’ I.S.E.E. da dichiarare deve essere quello in corso di validità. 

 

Allegati alla domanda:  

  attestazione ISEE 

 documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di 

età 

 documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente 

 

Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del 

08/07/2022 secondo le seguenti modalità: 

 

A mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico 

Online all’indirizzo e-mail borsedistudiofabrica@gmail.com  

 

Si prega di inviare tutta la documentazione inviata online leggibile e con i recapiti telefonici 

per contrattarvi in caso di richiesta di informazioni aggiuntive da parte dell’Ufficio Servizi 

Scolastici. 

 

Per qualsiasi informazioni scrivere a  borsedistudiofabrica@gmail.com  

 
Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71, comma 

1, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7, del D. Lgs. N. 109/1999 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Paola Alessi 
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