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Prot. 1720 
 

BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI 

ALLA SCUOLA SECONDARIA  SUPERIORE DI II GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178 del 
27/12/2019, concernente criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore 

degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2019-
2020, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 13/4/2017, n. 63. 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 94 dell’11/3/2020, con la quale sono stati approvati i 
criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio assegnate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) mediante il sistema dei “Bonifici 

domiciliati”.  
VISTA la nota prot. n. 44130/2020 del 17/3/2020 della Regione Molise - Dipartimento 

Terzo -  Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - 
acquisita al protocollo comunale il 17/3/2020, prot. n. 896, con la quale si partecipava ai 

comuni la suddetta deliberazione giuntale, e le successive note di proroga della 

scadenza. 
 

R E N D E   N O T O 
 

Che i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli sotto elencati potranno 
presentare domanda per l’assegnazione delle borse di studio a favore di studenti iscritti 

alle scuole secondarie superiori di secondo grado, per l’a.s. 2019-2020. 

 
ART. 1   

Requisiti per l’ammissione al bando 
 

Destinatari delle borse di studio in questione sono gli studenti residenti in questo 

Comune che, nel corrente anno scolastico (2019-2020), siano iscritti alle scuole 
secondarie superiori di secondo grado. Requisito per l’assegnazione del beneficio in 

parola è la condizione economica della famiglia, il cui ISEE (Indicatore della situazione 
economica equivalente), in corso di validità, sia pari o inferiore ad EURO 10.632,94. 

 

ART. 2  
 Entità del contributo 

 
Il valore di ciascun “Bonifico domiciliato”  è stabilito, nella misura minima, in € 

200,00.  
 

Art. 3 

Graduatoria 
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Per la formazione della graduatoria comunale si terrà conto del valore ISEE: le istanze 

saranno collocate in graduatoria per ordine crescente del valore ISEE. 
 

La Regione Molise procederà alla formulazione di una graduatoria unica regionale che 
trasmetterà al MIUR, il quale provvederà ad assegnare agli aventi diritto le borse di 

studio mediante “Bonifico domiciliato”. 
  

ART. 4 

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione al presente bando può essere prodotta da chi esercita la 
patria potestà genitoriale dello studente o, se maggiorenne, dallo studente stesso, e 

deve essere compilata unicamente sul modello “A” appositamente predisposto dalla 

Regione Molise, allegandovi copia del documento di riconoscimento, in corso di 
validità, e copia del codice fiscale dello studente. 

Detto modulo è in distribuzione presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura 
degli stessi al pubblico e reperibile sulla home page del sito internet del comune di Colle 

d'Anchise (www.comune.colledanchise.it). 
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 10 

Settembre 2020, a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Colle d'Anchise, ovvero 

tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Colle d'Anchise o per mezzo PEC 
(comune.colledanchisecb@legalmail.it) Per le domande spedite a mezzo raccomandata 

A.R. farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio protocollo del Comune.  
 

ART. 5  

 Controlli e sanzioni 
 

L’Amministrazione comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante 
decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

 
 Colle d'Anchise  lì 16/06/2020                  
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Al Comune di _______________________________

                                                                                                                                 ALLEGATO "A"

MODULO DI RICHIESTA
BORSA DI STUDIO

Anno scolastico 2019/2020

Generalità del richiedente
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Residenza Anagrafica
VIA/PIAZZA Num. Telef.

COMUNE Prov.

Generalità dello studente destinatario
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 
frequentata nell’a.s.2019/2020

VIA/PIAZZA NUM.

COMUNE Prov.

Classe di scuola secondaria superiore frequentata nell’ a.s. 2019/2020     1    2    3    4    5           

Data ___________________________

                                                                                               Firma del Richiedente
 
                                                                           
                                                                            _____________________________________

Segue all. A



 l/La sottoscritto/a allega attestazione ISEE prodotta ai sensi del DPCM n. 159 del 5 

dicembre 2013 pari o non superiore a  € 10.632,94. 

 Il/La sottoscritta dichiara di aver già presentato a codesto Comune l’attestazione ISEE 

ai sensi del DPCM 159/2013 di € ___________ per usufruire di altro beneficio 

_______________ e che la stessa risulta ancora valida 

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra 

Regione

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previse dall’art.76 del 

DPR. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione .

Data ___________________
                                                                            
                                                                                         Firma del richiedente                                                                            
                                                                              
                                                                             
                                                                              _____________________________


