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Alla c.a. Dirigenti Scolastici
DIREZIONI DIDATTICHE
- ISTITUTI COMPRENSIVI
- S.M.S. L. DA VINCI – O. NUCULA
- SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
- LEONINO SCUOLA CATTOLICA PARITARIA
LORO SEDI
 Via PEC
 Anticipato via email

Terni, protocollo e data come da segnatura
OGGETTO: REGIONE UMBRIA – Borse di studio straordinarie agli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado. Comunicazione.
La Regione Umbria, con il Piano regionale di contrasto all’emergenza COVID – 19 adottato con DGR 384 e 664 del
2020, quale sostegno allo studio in favore delle famiglie, ha pubblicato il Bando pubblico per la concessione di borse di studio a
studenti della scuola primaria e secondaria, i cui requisiti sono:
1. Lo studente deve essere residente o domiciliato in Umbria alla data di presentazione della domanda;
2. Deve essere iscritto alla scuola primaria o secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2020/21. La scuola
può essere localizzata in Umbria o anche in altra regione italiana, essere statale oppure paritaria;
3. Il nucleo familiare dello studente deve avere un ISEE, anche corrente, non superiore a € 25.000,00;
4. Lo studente deve aver frequentato alla data del 31 dicembre 2020 almeno il 30% dell’attività didattica
complessiva prevista per l’anno scolastico 2020-2021.
La presentazione delle domande può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE accedendo all’apposito portale
dedicato all’indirizzo https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/, dove i richiedenti potranno registrarsi, inoltrare la
domanda ed ottenere tutte le informazioni utili.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021.
La Regione segnala inoltre che nel portale è presente una sezione FAQ, utile a trovare risposte alle domande più
frequenti e comunica che per ulteriori informazioni è possibile accedere alla sezione Contatti all’indirizzo
https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/contatti ed inviare un messaggio.
Si chiede cortesemente la Vostra collaborazione al fine di comunicare in forma certa a tutti gli interessati la presente
informazione, di primo interesse per molte famiglie.
Cordiali saluti
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