Città di Spoleto
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Scuola, Famiglia, Minori

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLE BORSE DI
STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO PER L' A.S. 2019/2020

I cittadini interessati possono richiedere di essere ammessi al beneficio della
borsa di studio per l' a.s. 2019/2020. Sono ammessi al beneficio gli studenti
residenti in Umbria, iscritti presso le scuole Secondarie di Secondo grado, statali
e paritarie, appartenenti a famiglie in cui l'indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità rientri nella soglia di € 10.632,94.
L'importo della borsa di studio è determinato in € 200,00 e sarà erogato dal
Ministero dell'Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati; tale importo
potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al
beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.
Per ottenere il beneficio occorre presentare relativa domanda al comune di
residenza mediante apposito modello (ALLEGATO A) entro il 25 Febbraio
2020. La domanda può essere sottoscritta dall’alunno stesso se maggiorenne o
da un genitore (se minorenne).
La domanda deve pervenire presso gli Uffici della Direzione Servizi alla PersonaVia San Carlo, 1- con le seguenti modalità:
- mediante fax al numero 0743-218521;
- mediante e-mail all’indirizzo: sara.galardini@comune.spoleto.pg.it ;
- mediante consegna a mano nei seguenti giorni ed orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il modulo di domanda (Allegato A) è disponibile direttamente presso i suddetti
uffici, sul sito del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it sezione Servizi
per la scuola, e presso gli Istituti Scolastici. Allo stesso devono essere allegati:
- fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di
validità;
- fotocopia di un documento di identità dell’alunno in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale dell’alunno.

Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1
06049 Spoleto (PG)
Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.40391
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544
Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it
PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

