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Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione ai sensi della
legge lO marzo 2000, n. 62 e della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42 - Anno
scolastico 2018/2019.

In vista della prossima approvazione del bando di concorso per l'ottenimento delle
borse di studio in oggetto citate, si invita ad informare tempestivamente le famiglie che la scadenza
per la presentazione delle relative domande sarà fissata a venerdì 30 agosto 2019 e che gli interessati
dovranno consegnare all' Amministrazione regionale i documenti di spesa scolastica in originale
unitamente all' Attestazione ISEE.
Ai fini della presentazione della domanda entro il suddetto termine del 30 agosto
2019, si ritiene opportuno sollecitare le famiglie degli studenti a richiedere prontamente il rilascio
dell' Attestazione ISEE, da parte dell'INPS o dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF); non
saranno considerate valide ai fini della graduatoria le domande contenenti Attestazioni ISEE la cui
DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sia datata successivamente al 30 agosto 2019.
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Come negli anni precedenti, il bando e il modulo di domanda saranno disponibili,
indicativamente a partire dal mese di giugno 2019, presso l'URP della Regione Autonoma Valle
d'Aosta e sul sito Internet: www.regione.vda.it. nel canale tematico "Istruzione", alla voce
"Diritto allo studio ordinario", "Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione
a.s. 2018/2019".
Si ricorda che i criteri per l'ammissione e la validità della documentazione saranno
stabiliti nel bando di concorso e che potranno partecipare gli studenti frequentanti nell'anno scolastico
2018/2019 classi di scuola primaria, di scuola secondaria di l " e 20 grado nonché gli studenti
frequentanti percorsi di Istruzione e Formazione professionale triennali presso gli Organismi di
formazione professionale accreditati, così come sono previsti dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 8 dell'8 gennaio 2016.
Atteso l'interesse che le borse di studio in questione rivestono, si invitano le SS.LL. a
voler provvedere a dare massima diffusione al contenuto della presente, anche mediante il diario
elettronico, nonché a curarne l'effettiva presa di conoscenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Danilo RICCARAND
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