
AVVISO 

 

OGGETTO: Borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado per l’a.s. 

2019/2020. 

 

Si comunica che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 19 del 22.01.2020 ha approvato criteri e 

modalità per l’erogazione delle borse di studio  a favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola 

secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione – anno scolastico 2019/2020, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 63/2017;  

In particolare la D.G.R. n. 19 ha stabilito:  

• di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, L.R. 

28/2002, l’ente titolato a ricevere le istanze di accesso alla borsa di studio prevista dal Decreto del 

M.I.U.R.; 

• di determinare che l’importo della borsa di studio assegnata agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado è fissato in € 200 (tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale 

degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili); 

• di ritenere ammissibili al beneficio gli studenti residenti in Umbria che frequentano la scuola secondaria 

di secondo grado del sistema nazionale di istruzion e, appartenenti a famiglie il cui l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia di € 10.632,94; 

• di incaricare i Comuni ad accogliere e valutare l’ammissibilità delle istanze di borsa di studio degli 

studenti residenti nel proprio territorio; 

• che il termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, sul modello 

predisposto, è il 25 febbraio 2020 ;  

 

Il Comune di Deruta trasmetterà alla Regione Umbria gli elenchi dei 
beneficiari entro mercoledì 11 marzo 2020. Il M.I.U.R. provvederà ad erogare 
le borse di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati.  

Gli interessati dovranno:  

1) presentare  domanda al comune di Perugia entro  martedì 25 febbraio 
2020, sul modello predisposto che è reperibile sul sito internet del Comune 
di Deruta www.comunederuta.gov.it  

2) Allegare obbligatoriamente alla domanda la fotocopia del documento 
d’identità del richiedente, la fotocopia del documento d’identità dello 
studente e una attestazione I.S.E.E. in corso di validità, da cui risulti una 
situazione economica familiare pari o inferiore a euro 10.632,94. 
 


