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Circolare n. 237

Perugia, 21/01/2021
Ai genitori degli alunni
Al sito Web

Oggetto: Pubblicazione Bandi Istruzione – Regione Umbria
Con la presente si segnala alle SS.LL. la pubblicazione di bandi della Regione Umbria per la
concessione di borse di studio a studenti di scuola primaria e secondaria e per il sostegno alle famiglie
per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni. Maggiori informazioni
ed il link per la registrazione sono disponibili nella nota regionale allegata.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per l'Umbria
drum@postacert.istruzione.it
Università degli studi di Perugia - Dipartimento di filosofia scienze

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

sociali e della formazione
dipartimento.fissuf@cert.unipg.it

GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Pubblicazione nuovi Bandi istruzione

Con la presente si comunica che sono stati pubblicati i seguenti
Bandi:

Bando pubblico per la concessione di borse di studio a
studenti della scuola primaria e secondaria;

Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il
pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni.
I richiedenti potranno registrarsi, inoltrare la domanda ed ottenere
tutte le informazioni utili attinenti alle due iniziative, accedendo al
portale dedicato: https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/
La compilazione online delle domande potrà essere effettuata
esclusivamente a partire dalle ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021
sino alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021.
Si segnala che nel portale è presente una sezione FAQ, utile a
trovare risposte alle domande più frequenti.
Per ulteriori informazioni è possibile accedere alla sezione
“Contatti” ed inviare un messaggio.
Si richiede gentilmente di darne maggiore diffusione possibile.

Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda
digitale.
SERVIZIO: Istruzione, Università, Diritto
allo studio e Ricerca
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