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COMUNICATO
Riapertura termini della Circolare n. 6 del 18/03/2021 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9
e 10 – Borsa di Studio Studenti Scuola Secondaria di Secondo grado anno scolastico 2020/2021.
Con Circolare n. 6 del 18/03/2021 sono state fornite a codesti Enti le indicazione procedurali finalizzate
all'erogazione delle Borse di studio di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10 relative
all’anno scolastico 2020/2021.
Facendo seguito alla nota del Ministero, che ha prorogato i termini per la trasmissione degli elenchi degli
studenti beneficiari del contributo per l'anno scolastico 2020/2021 da parte delle regioni allo stesso al
31/07/2021, con la presente si riaprono i termini di cui alla richiamata Circolare n. 6 del 18/03/2021 come di
seguito indicati:


Il termine (indicato al 10° capoverso) del 16 aprile 2021, relativo alla presentazione della domanda di
partecipazione da parte dei richiedenti il beneficio all’Istituzione Scolastica, è consentito fino al 28
maggio 2021 (termine perentorio);



Il termine (indicato al 12° capoverso) del 17 maggio 2021, entro il quale le Istituzioni Scolastiche
dovranno trasmettere la documentazione alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, è
prorogato al 18 giugno 2021 (termine perentorio);



Il termine (indicato al 13° capoverso e al terzo punto del paragrafo relativo ai motivi di esclusione) del 21
giugno 2021 entro il quale le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali dovranno trasmettere allo
scrivente Dipartimento l’elenco in formato EXCEL relativo alle studentesse e agli studenti frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado ricadenti nel proprio territorio, è prorogato al 16 luglio 2021
(termine perentorio).
Rimane confermato ogni altro contenuto della Circolare n. 6 del 18/03/2021.
Sarà cura delle istituzioni scolastiche interessate informare, con la massima tempestività, della
riapertura dei termini di presentazione delle istanze a coloro che non sono riusciti a presentarle
entro il termine del 16 aprile.

Si allega il modello di domanda di accesso alla borsa di studio recante l’indicazione del 28 maggio 2021 quale
termine ultimo di presentazione.
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