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Alla cortese attenzione delle 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
del comune di Terni 

 

LORO SEDI 

 Via PEC 

 Anticipato via email 

Terni, data e protocollo come da segnatura 
  
OGGETTO: D.G.R. n. 182/10.03.2021 - Borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
A.S. 2020/2021 - AVVISO.  
 
Con riferimento alla D.G.R. n. 182/10.03.2021 si informa che la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare 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 2020/2021. Le procedure e la scadenza per accedere al beneficio 
di cui all'oggetto sono tutte descritte nel bando allegato. 
Si invita ad assicurare la massima collaborazione per dare la più ampia diffusione dell’opportunità fornita, dandone 
anche comunicazione alle famiglie degli studenti. 
La compilazione della domanda deve essere effettuata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale sul minore, o dallo studente se maggiorenne. 
Si può presentare domanda anche per gli studenti, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, 
appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 10.632,94 per i quali è stata già fatta istanza per le recenti 
Borse di Studio Straordinarie. 
 
Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 09.04.2021. 
 
Al momento dell’invio della domanda (allegato A) si deve allegare dichiarazione I.S.E.E. o la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU) in attesa dell’emissione dell’ISEE, copia del documento di identità valido del 
richiedente, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale dello studente.   
 
I richiedenti devono inviare domanda al proprio Comune di residenza, pena esclusione. 
 
I moduli per la presentazione delle domande, scaricabili dai siti INTERNET della Regione Umbria 
(http://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione) e del Comune di Terni 
(https://www.comune.terni.it/servizio/borse-di-studio), debitamente compilati, datati, sottoscritti e con gli allegati 
sopra precisati, devono essere inviati per posta elettronica, entro e non oltre la data del 09.04.2021, al 

seguente indirizzo PEC: comune.terni@postacert.umbria.it (la casella PEC è abilitata anche a ricevere da posta 
elettronica ordinaria, oltre che da PEC). 
Il personale dell’Ufficio scrivente è comunque a disposizione per consulenza e orientamento per la compilazione 
delle domande, per telefono, ai seguenti recapiti 0744/549.919 – 0744/549.911, nei giorni e negli orari indicati: 
 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00 
 
Distinti saluti 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                     dott. Corrado MAZZOLI 

an/CM 
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