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Prot. n. 2487/H-B8

Udine, 23 marzo 2017
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Legge Regionale 2 aprile 1991 n. 14 e successive modifiche.
Assegni di studio per gli alunni delle scuole non statali – anno scolastico 2016/2017.
Si comunica che martedì 2 maggio 2017 scade il termine ultimo per la presentazione delle
domande di assegno di studio. Tale assegno è previsto dalle Leggi Regionali (n. 14/91 e successive
modifiche) per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza a favore degli alunni delle scuole
dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente
valore legale, istituite senza fini di lucro, appartenenti a nuclei familiari in possesso di un indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 33.000,00. L’attestazione ISEE deve
essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
La domanda va compilata esclusivamente ON-LINE collegandosi al seguente link attivo a partire dal
1° marzo 2017:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA3/articolo.html
Una volta compilata, la domanda va stampata, sottoscritta dal richiedente e va trasmessa, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, al Servizio Istruzione e
Politiche Giovanili.
La domanda può essere consegnata a mano direttamente presso la sede della Regione FVG – Servizio
Istruzione e Politiche Giovanili (piazza Patriarcato, 3 – Udine).
Oppure:
• spedita tramite posta ordinaria agli uffici di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Deve pervenire entro il 2 maggio 2017.
• spedita a mezzo RACCOMANDATA entro il 2 maggio 2017 (fa fede il timbro postale).
• inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): lavoro@certregione.fvg.it,
secondo le modalità di cui agli artt. 48 e 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione
Digitale). In particolare sarà accettata:
o la domanda firmata digitalmente;
o la domanda firmata e scansionata, unitamente a fotocopia di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore, in formato PDF.
Si sottolinea, in particolare, che:
- le spese annuali di iscrizione e frequenza NON comprendono la mensa e il doposcuola; pertanto
per l’anno scolastico 2016/17 ammontano a complessivi:
• Primaria “Collegio Dimesse”
• Sec. 1°gr. “M.C.Nannei”- Collegio Dimesse

€ 2.200,00 (200,00 + 2.000,00)
€ 2.850,00 (200,00 + 2.650,00)

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Marta Bordon)

