COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it
amministrazione.tavenna@gmail.com
telefono 087597244 - telefax 087597244

Prot. 1939
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L’A.S. 2020/2021 A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ISTITUTI DI SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 65 del 29.03.2021 con la quale la Regione Molise, nell’approvare i criteri e le
modalità per L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L’A.S. 2019/2020 A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ISTITUTI
DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, finalizzate all’acquisto di libri di testo,
di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale ha deliberato, fra l’altro:
• di demandare ai comuni del territorio regionale, in analogia procedurale con le attività finalizzate alla concessione di
contributi per l’acquisto dei testi scolastici, l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di cui al presente
provvedimento, la raccolta delle istanze prodotte dai cittadini residenti, titolari di potestà genitoriale o maggiorenni,
sull’apposito modello “A”;
• di stabilire nella misura minima di € 200,00 il valore di ciascuna borsa di studio;
• di fissare nell’importo di € 10.632,94 il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per l’ammissione al beneficio in capo
a ciascun studente, in analogia con l’importo richiesto per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo;
• di stabilire altresì che, qualora dovessero residuare, all’esito della acquisizione delle candidature sulla base degli
indicatori innanzi definiti, risorse marginali nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata, si procederà alla
redistribuzione di tali risorse innalzando il valore minimo della borsa di studio fino a concorrenza;
• di stabilire che il beneficio in parola si attiva a domanda, da formalizzare presso il comune di residenza, da parte di chi
esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne;
• di demandare a provvedimento del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale la formazione di un’unica graduatoria regionale che individui gli effettivi beneficiari, sulla base dei criteri
oggettivi definiti con il presente provvedimento e degli elenchi di candidati in possesso dei prescritti requisiti trasmessi
dai comuni, al fine di consentire al Ministero dell’Istruzione di assegnare agli aventi diritto le borse di studio mediante
bonifico domiciliato.
RENDE NOTO
Che le richieste di ammissione al beneficio utilizzando l’apposito modello, allegato A), scaricabile dal sito internet del Comune di
TAVENNA (www.comune.tavenna.cb.it) e disponibile presso l’Ufficio Protocollo, dovranno essere presentate mediante una
delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavenna;
- raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Tavenna – Viale Regina Elena 8/A (86030) Tavenna (CB).
- mediante propria posta elettronica certificata esclusivamente alla casella pec: comune.tavennacb@legalmail.com
Le richieste dovranno PERVENIRE tassativamente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 29 aprile ’21
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Alla richiesta deve essere allegato copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia del codice fiscale
dell’alunno.
TAVENNA, 19 aprile ’21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppe LAMELZA

