
                                  COMUNE DI OTRICOLI 

                                                                        Provincia di Terni 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Borse di studio MIUR a.s. 2019/2020 – Approvazione DGR n. 19 del 22/01/2020. 
 
Con l’approvazione della DGR n. 19 del 22/01/2020 “Attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, n. 33343 del 7 novembre 2019 concernente i criteri e le modalità per 
l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola 
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 9, comma 4, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63” si avvia il processo di raccolta delle domande di borsa 
di studio MIUR per l’a.s. 2019/2020. 
 
Come previsto per le annualità precedenti, ai sensi dell’articolo 2, L.R. n.28/2002 vengono individuati 
i Comuni di residenza degli aventi diritto al beneficio, quali enti titolati a ricevere le istanze di accesso 
alla borsa di studio. 
La DGR n. 19/2020 stabilisce il seguente calendario: 

 25 febbraio 2020: termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di 

residenza, sul modello predisposto (allegato A alla DGR); 

 

 11 marzo 2020: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio 

Istruzione e apprendimenti, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste ritenute 
ammissibili sulla base del modello predisposto (allegato B alla DGR), la graduatoria (formulata in 
base all’I.S.E.E.  
Ai sensi dell’art. 3 Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del l’importo della 
borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 
500,00 euro. Possono presentare istanza al beneficio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 
Legislativo, gli studenti residenti in Umbria che frequentano nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola 
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, appartenenti a famiglie il cui 
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 10.632,94, 
equiparando tale soglia a quella determinata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 674/2019 per 
il contributo assegnato per i libri di testo. Il Servizio Istruzione e apprendimenti, provvederà alla 
formulazione di un’unica graduatoria regionale (formulata in base all’I.S.E.E.), che individui gli 
effettivi beneficiari; gli elenchi dei beneficiari saranno trasmessi entro il 30 marzo 2020, ai sensi 
dell’art. 4 comma 3 e 4 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, al MIUR 
che provvederà ad erogare le borse di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati. Lo studente 
avente diritto o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il 
beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale. 
 
Si allegano alla presente:  

• l’informativa sulla privacy  

• modello di domanda 

• note per la compilazione 
 
Otricoli li, 27 gennaio 2020    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Lorella Falasco 


