AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL
COMUNE DI FOLIGNO ISCRITTI AGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

La Regione dell’Umbria, con D.G.R. n. 46 del 21/01/2019, ha stabilito criteri e modalità per l’erogazione
delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per
l’anno scolastico 2018/2019.
1. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie secondo grado,
appartenenti a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l’anno
2019 rientra nella soglia di € 10.632,94.
2. Gli interessati dovranno:
•  presentare la domanda direttamente al Comune di Foligno a partire dal 04 FEBBRAIO 2019 ed entro e
non oltre il 25 FEBBRAIO 2019 utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del Comune
www.comune.foligno.pg.it o presso l’Ufficio Servizi Scolastici, Palazzo Comunale, ingresso via Colomba
Antonietti, IV Piano

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
•  attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E, per l’anno 2019, pari o inferiore a
€ 10.632,94
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo studente se maggiorenne. Le domande pervenute dopo il 25 Febbraio 2019 non saranno prese in
considerazione.
3. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai
sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri
regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato l’importo delle borse di studio. In caso di
dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione
di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

Il presente avviso è stato redatto in base ai criteri e alle modalità stabilite dalla Regione Umbria. Per
quanto non espressamente indicato si deve far riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
46 del 21/01/2019.

La Dirigente Area Cultura Formazione e Sport
Dott.ssa Cristina Ercolani

