COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
Provincia di ISERNIA
AVVISO/BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI
STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63
La legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione e ss.mm.ii” ;
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che recita:”Effettività del diritto allo studio
attraverso la definizione delle prestazioni strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e,
in particolare, l’art. 9, comma 4, ai sensi del quale “ Con decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell’art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l’ammontare degli importi
erogabili per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore
ISEE per l’accesso alla borsa di studio;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 26 ottobre
2018, n. 686;
Richiamato il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, recante: “Regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)” e ss.mm.
La Regione Molise, nel quadro dei principi dettati dall’art. 1 della legge 62/2000, con deliberazione
di Giunta Regionale n. 18 del 31.10.2019, ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione
delle borse di studio per l’a.s. 2018/2019 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 ed il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura
culturale, deliberando:
 Di demandare ai comuni del territorio regionale, 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”, 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 di 2° grado in altre regioni e la
valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti stabiliti, con verifica, per i casi
di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
 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’ISEE 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 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
CONDIZIONI ECONOMICHE
Requisito per l’assegnazione della borsa di studio è la condizione economica della famiglia che
dichiara un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) pari o inferiore ad Euro
10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.

L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuate soltanto sulla base delle suddette specifiche
condizioni economiche;
Le domande di concessione dei benefici, per l’anno scolastico 2018/2019, dovranno essere
presentate al Comune di residenza, entro e non oltre il 27 febbraio 2019 alle ore 14,00, in quanto
entro il termine tassativo del 1° marzo 2019 I Comuni devono far pervenire alla Regione
Molise la scheda contenente la graduatoria (formulata in base all’ISEE).
La domanda deve essere redatta sull’ apposito modulo disponibili sia presso gli uffici comunali che
sul sito web del comune www.comune.montenerovalcocchiara.is.it corredata di attestazione ISEE in
corso di validità e con allegato copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia
del codice fiscale dell’alunno,
Montenero Val Cocchiara, lì 08.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Anna Maria Pragliola

