
 Circolare N° 4                              

 

  

AVVISO ESPLICATIVO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO:  Modalità operative per l’attribuzione delle BORSE DI STUDIO di cui alla Legge Regionale n. 15/2006 – Art. 12 comma 1 lettera a) e c). 
 L’Amministrazione Regionale ha emanato bandi per l’attribuzione dei sottoelencati aiuti economici destinati agli studenti residenti nella Regione Liguria:     
 
 
   

        BORSE DI STUDIO 
 
 
 
 

Lettera A) iscrizioni e contributi per la frequenza Scolastica nell’anno scolastico 2015/2016. 
 
                  ,  

Da presentare esclusivamente on line  sul sito indicato dal bando  
           

Scadenza: 30 novembre 2016  
 

 
 
 
 
Lettera  C) – spese sostenute per  l’acquisto dei libri di testo nell’anno scolastico 2016/2017; 
Le domande compilate dovranno essere presentate alla scuola, che provvederà a consegnarle al Comune di residenza dei richiedenti il beneficio  

Da presentare alla scuola frequentata nel corrente anno scolastico 
 

Scadenza: 30 novembre 2016  
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Per poter presentare la domanda gli alunni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nella Regione Liguria; 
b) frequenza della scuola; 
c) appartenenza a nucleo familiare la cui situazione economica, riferita all’anno 2016 e patrimonio definito posseduto al 31/12/2015  e definita secondo le 
   disposizioni dell’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica), non sia superiore a Euro .000,00; 
d) aver sostenuto nell’a.s. 2015/2016 spese per acquisto libri di testo. 
 
I moduli per le domande di borsa di studio potranno essere ritirati presso: 
- la scuola frequentata (da chiedere ai bidelli); 
- scaricati dai siti web: www.giovaniliguria.it – www.regione.liguria.it - www.arssu.liguria.it 
Si comunica inoltre che: 
- non saranno prese in considerazione richieste compilate su modelli diversi di quello predisposto dalla Regione Liguria, 
  oppure incomplete, oppure presentate in ritardo; 
- tutte le spese dovranno, a richiesta dei Comuni, essere documentate e pertanto è necessario essere in possesso delle 
  ricevute comprovanti le spese sostenute; 
- i richiedenti potranno avvalersi della collaborazione dei C.A.F. (Centri Assistenza Fiscale), per la formulazione dell’I.S.E.E.; 
- alla domanda di Borsa di Studio devono essere allegati i seguenti documenti: DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE  E LA CERTIFICAZIONE 
ISEE RILASCIATA NELL’ANNO 2016. 
 
Il richiedente ha l’onere di conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute per i successivi cinque anni dal ricevimento del 
contributo. 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI E’ A DISPOSIZIONE UN CALL CENTER  AL SEGUENTE NUMERO: 840 848 
028 operativo dal 12 settembre al 30 novembre  2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 
Oppure all’indirizzo di posta elettronica: borsescolastiche@arsel.liguria.it 

 
                  F.to               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Dott. Sergio Maria CONTI) 
 
 
 


