
 
 

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 
 

 

   AVVISO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 22 del 19/01/2021; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 65 del 29/03/2021; 
VISTA la nota prot. n. 56053/2021 della Regione Molise – Dipartimento Terzo – Servizio sistema 
integrato dell’istruzione e della formazione professionale;  
 

RENDE NOTO 
 

CHE i destinatari delle borse di studio sono gli studenti residenti nel Comune di Colli A Volturno (IS), 
che nell’Anno Scolastico 2020/2021 sono iscritti alla scuola secondaria di secondo grado; 
 
CHE l’importo di € 10.632,94 è il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per l’ammissione al 
beneficio in capo a ciascuno studente; 
 
CHE il beneficio in parola si attiva a domanda, formalizzata da parte di chi esercita la patria potestà 
genitoriale dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne;  
 
Le domande di richiesta della Borsa di Studio per l’A.S. 2020/2021 dovranno: 

• essere compilate utilizzando esclusivamente il modello A, allegato al presente Avviso e reso 
disponibile nell’Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Colli A Volturno (IS) 
www.colliavolturno.is.it ; 

• essere trasmesse al Comune di Colli A Volturno (IS) entro il termine tassativo delle ore 14:00 del 
23 APRILE 2021, attraverso le seguenti modalità: 

o a mezzo PEC all’indirizzo colliavolturno@pec.it ; 
o a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.colliavolturno.is.it ; 
o consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente, previo appuntamento telefonico 

appositamente concordato con il personale in servizio. 
 
In allegato alla domanda di richiesta della Borsa di Studio, dovranno essere allegati a pena di 
esclusione: 

 certificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza; 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore/legale 

rappresentante dell’alunno; 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’alunno; 
 copia del codice fiscale dell’alunno. 

 
La presente procedura riveste il carattere di indagine ricognitiva del fabbisogno ai fini della eventuale assegnazione 
delle pertinenti risorse da parte della Regione Molise. 
 
PER INFORMAZIONI è possibile contattare il numero telefonico 0865 957933 
SI ALLEGA 
Modello “A” per la richiesta di contributo. 
 
Colli A Volturno (IS), 08/04/2021                                                                                            
                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                                   EMILIO INCOLLINGO 
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