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Oggetto: Borse di studio ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e della legge regionale 7
dicembre 2009, n. 42. Anno scolastico 2020/2021.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 488 in data 3 maggio 2021, ha
approvato i criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie per
l'Istruzione, nonché per l’Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP), relativamente
all’anno scolastico in corso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2021.
Al riguardo, si trasmette in allegato il bando di concorso unitamente al modulo
di domanda e si invitano le SS.LL. ad assicurarne la massima diffusione, anche mediante il
diario elettronico, nonché a collaborare con i genitori degli studenti interessati per quanto
attiene al reperimento degli stessi documenti, disponibili eventualmente anche sul sito Internet
sito Internet www.regione.vda.it/istruzione/diritto allo studio ordinario/a.s. 2020/2021sostegno spesa
famiglie.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
DOTT. DANILO RICCARAND
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