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SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL ‘ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA, N. 686 DEL 26 OTTOBRE 2018, 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 2018/2019, AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.63. ANNO SCOLASTICO 2018/2019–

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DEL MOLISE
LORO SEDI

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 18 del 31/01/2019, che si allega in copia, 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 e il
trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, che saranno erogate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) mediante il sistema dei bonifici
domiciliati.
Entro il termine tassativo del 1° marzo 2019 i Comuni devono far pervenire alla Regione
Molise – Servizio Sistema Interato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – la scheda
contenente la graduatoria (formulata in base all’ISEE in corso di validità) con i seguenti dati
riferiti allo studente:
•
•
•
•
•
•

Nome e cognome dello studente
Luogo di residenza
Codice Fiscale
ISEE
Istituto Scolastico di provenienza
Comune sede dell’Istituto scolastico di provenienza;

con allegato copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia del codice
fiscale dell’alunno.

Per una corretta compilazione della scheda contenente la graduatoria, laddove si chiede di
indicare la denominazione dell’Istituzione Scolastica di riferimento deve essere presa in
considerazione l’elenco che si invia dove, nella colonna evidenziata in giallo (Denominazione
istituzione scolastica di riferimento) è indicata la giusta denominazione della scuola frequentata
dall’alunno richiedente.
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Si allegano:
•
•
•

Copia della DGR n.18/2019;
Modello “A” per la richiesta di contributo;
Scheda da compilare in ogni sua parte, digitalmente e non a penna e non firmata, da
trasmettere
allo
scrivente
Servizio
entro
il
1°
marzo
2019
a
regionemolise@cert.regione.molise.it e anticipato all’indirizzo di posta elettronica:
palange.maria@mail.regione.molise.it ;
• Fax simile di lettera di trasmissione graduatoria
• Elenco scuole con indicazione della Denominazione istituzione scolastica di
riferimento

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa. Gabriella Guacci

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

