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COMUNICAZIONE N. 192
Liceo classico "Vitruvio Pollione"
Liceo linguistico e delle scienze umane "M. T. Cicerone"
AGLI STUDENTI
E, per loro tramite, ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE A.T.A.
e, p. c., AL D.S.G.A.
AL SITO WEB
OGGETTO: BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019 (D.M. 686/2018) – INFORMATIVA ALLE
FAMIGLIE
Si comunica che, ai sensi del D.Lgs. 63/2017 che ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti
iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in attuazione del D.M.
686/2018 e in applicazione della D.G.R. n. 50 del 5 febbraio 2019, il MIUR provvederà alla
erogazione di contributi per borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie degli
studenti in condizioni economiche svantaggiate (livello ISEE non superiore a € 10.700,00).
Le famiglie interessate dovranno recarsi presso il Comune di residenza per presentare la
domanda di accesso al beneficio. Si fa presente che il termine ultimo assegnato ai Comuni
per la trasmissione delle domande è stato fissato al prossimo 8 marzo 2019.
Sulla base delle domande trasmesse dai Comuni, l’Amministrazione regionale provvederà ad
adottare un’unica graduatoria in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo
studente più giovane di età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio
ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse
finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00.
I modelli di domanda sono disponibili presso:
 L’Ufficio Scuola del Comune di residenza
 Il sito del Comune di residenza
 La Segreteria di questa Istituzione scolastica (in data odierna sono pervenuti i modelli di
domanda dei Comuni di Formia e di Minturno).
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