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Circolare n. 181 
Perugia, 21 gennaio 2021 

 
Agli studenti ed ai loro genitori 

Al Personale docente e ATA 
 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: Pubblicazione nuovi Bandi istruzione_Regione Umbria 
 
 
 Si comunica che sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, n. 2 dell’8 

gennaio 2021 (cfr. post pubblicato per i genitori e gli studenti nella Bacheca del Registro elettronico il 

19.01.2021, con oggetto “POR FSE Umbria 2014-2020_Bando pubblico per la concessione di borse di studio 

a studenti della scuola primaria e secondaria”), i nuovi Bandi istruzione ovvero:  

- 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 

relative 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 suddetto portale è presente una sezione FAQ, utile per trovare risposte alle 

domande più frequenti; per ulteriori informazioni, è inoltre possibile accedere alla sezione “Contatti” ed 

inviare un messaggio. 

 

 
  
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. vo n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 

mailto:pgis03300a@istruzione.it
mailto:pgis03300a@pec.istruzione.it
http://www.iisperugia.edu.it/
https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/

