
 

 

Consiglio Regionale del Molise 

  

Gruppo Consiliare 
  

 
Gruppo Consiliare ORGOGLIO MOLISE  -  Via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso  email: 

orgogliomolise.gruppoconsiliare@gmail.com 

 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

Salvatore Micone 

 

 

 

Oggetto: Borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola 

secondaria superiore di secondo grado per l’anno scolastico 
2018/2019 – Delibera di Giunta regionale n. 18 del 31/01/2019. 

 

Con la presente si trasmette mozione in oggetto. 

Con osservanza. 

 

 

Campobasso, 08/02/2019 

 

Il Consigliere 

Gianluca Cefaratti 
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Al Sig. Presidente della Giunta Regionale 

Donato Toma 

 

Al Sig. Assessore all’Istruzione  

Roberto Di Baggio 

 

MOZIONE ai sensi dell’art. 92 del Regolamento Interno 

 

Oggetto: Borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola 

secondaria superiore di secondo grado per l’anno scolastico 
2018/2019 – Delibera di Giunta regionale n. 18 del 31/01/2019. 

 

VISTO 

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 686 
del 26 ottobre 2018, concernente criteri e modalità per l’erogazione di borse di 

studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado 

per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 63; 

PREMESSO CHE 

 la delibera di Giunta regionale n. 18 del 31/01/2019 demanda ai Comuni 
del territorio regionale la raccolta delle istanze prodotte dai cittadini 
residenti; 

PRESO ATTO CHE 

 uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio della borsa di 

studio è legato alla presentazione della certificazione ISEE in corso di 
validità; 
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CONSIDERATO CHE 

 per l’ottenimento della certificazione ISEE i cittadini interessati 

incontrano notevoli difficoltà in conseguenza del sovrapporsi delle istanze 

relative al reddito di cittadinanza; 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

CHIEDE 

Al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore all’Istruzione della 
Regione Molise 

 

1) il differimento del termine ultimo, fissato dalla Delibera in oggetto al 
giorno 01/03/2019, entro il quale i Comuni devono far pervenire alla 

Regione Molise la scheda contenente la graduatoria formulata in base 

all’ISEE; 

 
2) di fissare tale termine ultimo nel giorno 15/03/2019. 

 

 

 

Campobasso, 08/02/2019 

Il Consigliere 

Gianluca Cefaratti 

 

 
 

 


