
            

 

COMUNE DI PIETRALUNGA 
Provincia di Perugia 

 
Erogazione borse di studio agli alunni della scuola secondaria  

di secondo grado per l’anno scolastico 2017-2018 
 

SI AVVISA 
 

La Regione dell’Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 15/01/2018 ha 
approvato le norme per la concessione delle borse di studio agli alunni che frequentano la scuola 
secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018 nell’importo massimo concedibile di € 
200,00 (euro duecento/00). 
 
Con la suddetta deliberazione si è stabilito che possono essere ammessi al beneficio gli studenti 
residenti in Umbria, delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a 
famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 
10.632,94. Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere 
presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica), in questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal 
Comune successivamente. 

 

Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’ISEE (CAF, sedi 
INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione ISEE definitiva. 

 
 Gli interessati dovranno: 

 presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 17 
febbraio 2018 sull’apposito modello predisposto (Allegato A), reperibile sul sito internet del 
Comune di Pietralunga, www.pietralunga.it, presso il Comune o presso le segreterie delle 
Scuole; 

 attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E, pari o inferiori ad € 
10.632,94. 

 Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegni pubblico di altra natura per 
l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. 

 
 La liquidazione dei contributi a favore degli aventi diritto subordinata all’accredito, da parte 

della Regione Umbria, dei fondi di spettanza del Comune di Pietralunga per la concessione 
delle borse di studio per l’anno scolastico 207/2018. 

 
Pietralunga, 29 Gennaio 2018 
  

 
        Il Responsabile del Servizio 
         Dorando Tassi 
 


