
 
 

 

Comune di Gualdo 
Tadino 

"Settore  politiche sociali e culturali- Ufficio Scuola" 

 
AVVISO 

 
DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO DENOMINATO BORSA DI STUDIO: DGR 
182/2021 “ATTUAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEL 19 GENNAIO 2021, N.22, 
CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 9, COMMA 4 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63.”- 
SCADENZA 09 APRILE 2021. 
 
Destinatari 
Possono richiedere il beneficio dell'assegnazione della borsa di studio le studentesse e gli studenti 
iscritti agli Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado statali e paritarie del sistema nazionale 
di  Istruzione. 
 
Requisiti 
 Condizione economica della famiglia con reddito calcolato con il sistema I.S.E.E. (Indicatore              
Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 10.632,94. 
 
Importo borsa di studio 
L 'importo delle borse di studio è determinato in € 200,00; tale importo potrà essere rideterminato in 
rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 
 
Modalità di erogazione del contributo 
Il Comune trasmetterà alla Regione dell'Umbria gli ammessi al beneficio; successivamente la Regione 
comunicherà gli elenchi dei beneficiari al MIUR (Ministero Istruzione, Università, Ricerca) che 
provvederà ad erogare le borse di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati.  
 
Modalità di presentazione della domanda e scadenza 
Per accedere al beneficio gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di residenza 
dell'alunno entro il giorno 09 APRILE 2021 sul modello predisposto che è reperibile presso il 
Comune, Settore politiche sociali e culturali e sul sito internet del Comune di Gualdo Tadino, 
www.gualdo.tadino.it,  dal quale è scaricabile. 
Per gli alunni residenti nel Comune di Gualdo Tadino la domanda dovrà essere consegnata, 
debitamente compilata e sottoscritta, all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico. 
 
 

Gualdo Tadino, 16-03-2021 
La Responsabile 

  Settore Politiche sociali e culturali 
Cristina Sabbatini 

 


