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OGGETTO: Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 966 e 967 del
13 dicembre 2017, concernenti criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli
studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi
dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63.

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DEL MOLISE
LORO SEDI

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 185 del 13 marzo 2018 che si allega in copia, ha
approvato i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio erogate dal Ministero
mediante voucher, per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dei decreti MIUR nn. 966 e 977 del 13
dicembre 2017, a favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di secondo
grado del sistema nazionale di istruzione.
Entro il termine tassativo del 10 aprile 2018 i Comuni devono far pervenire alla Regione
Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - la
scheda contenente la graduatoria (formulata in base all’ISEE) con i seguenti dati:
•

Nome e cognome dello studente

•

Residenza

•

Codice Fiscale

•

ISEE

•

Istituto scolastico di provenienza.

Si allegano:
• Copia della DGR n. 185/2018;
• Modello “A” per la richiesta di contributo;
• Fax simile di nota di trasmissione della scheda con la graduatoria degli ammessi;
• Scheda da compilare in ogni sua parte, digitalmente e non a penna, da trasmettere allo
scrivente Servizio entro il 10 aprile a regionemolise@cert.regione.molise.it e anticipato
all’indirizzo di posta elettronica: palange.maria@mail.regione.molise.it,

La Regione procederà alla formulazione di una graduatoria unica regionale che trasmetterà al
MIUR il quale provvederà ad erogare agli aventi diritto le borse di studio mediante voucher.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.Claudio Iocca
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