
 

 

 

 

 

COMUNE DI RIPACANDIDA 
Provincia di Potenza 

 

BORSE DI STUDIO per l’a.s. 2018/2019   
per studenti della scuola secondaria di 2° grado 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA  
 

che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1205 del 16/11/2018, ha approvato l’Avviso per 
l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019 per gli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado. 
 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal MIUR mediante il sistema dei bonifici domiciliati di 
Poste Italiane S.p.A. e possono essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e 
il trasporto, nonché per l’acquisto di beni e servizi  di natura culturale. 
 

Sono destinatari dell’avviso  tutte le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo 
rado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale, in possesso di un Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78. 
 

La domanda potrà essere presentata,  entro e non oltre le ore 12,00 del 14/01/2019, da uno dei genitori, 
da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line 
attraverso la procedura informatizzata accessibile all’indirizzo www.regione.basilicata.it con: 

 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzando le credenziali SPID per l’accesso (per 
maggiori dettagli sul funzionamento e su come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente 
link: http://ww.spid.gov.it/; 

 Accedendo al sito della Regione Basilicata mediante: 
1. Carta Nazionale dei Servizi; 
2. Nome utente e PIN (solo se si è registrati ai servizi della Regione Basilicata). 

 

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà contenere: 

 generalità del richiedente; 

 residenza anagrafica; 

 generalità dello studente; 

 tipologia di scuola frequentata ed indirizzo di studio; 

 denominazione dell’istituzione scolastica frequentata nell’a.s. 2017/2018; 

 classe e sezione frequentata dallo studente; 

 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

 di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, possono essere eseguiti dei 
controlli dalle autorità competenti, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 109/1998; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76, 
del D.P.R. n. 445/2000: 

 

L’importo della borsa di studio è determinata in € 200,00 (euro duecento/00). 
 

In applicazione delle disposizioni ministeriali, sarà redatta una graduatoria sulla base del livello ISEE e 
saranno erogate borse di studio fino ad esaurimento della somma assegnata dal MIUR, partendo dal livello 
di ISEE più basso e scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento risorse. 
 

Ripacandida, lì 28/11/2018 
                                                                                                                       IL SINDACO 
                                                                                                                 arch. Giuseppe Sarcuno 
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