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Fondazione Famiglia Materna
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S167/2021/26.3-2021/ RISERVATO
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Concessione degli assegni di studio anno scolastico anno scolastico 2020-2021.
Si comunica che, con determinazione n. 18 di data 26.03.2021, è stata disposta la
concessione degli assegni di studio per l’anno scolastico 2020-2021. L’allegato parte integrante
non è stato pubblicato ai sensi della L.P. 23/92 sull’attività amministrativa, del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e delle linee guida del garante della privacy.
Allo stesso modo dovranno essere garantiti gli adempimenti a Vostro carico relativi alla
corresponsione degli assegni di studio.
Si allega alla presente comunicazione l’elenco degli studenti beneficiari con l’indicazione
dell’assegno spettante. La quota complessiva sarà liquidata in unica soluzione, compatibilmente
con le disponibilità di cassa, ad avvenuta esecutività della sopra citata determinazione
A conferma dell’avvenuta corresponsione degli assegni di studio, mediante riduzione della
retta di iscrizione e frequenza, i genitori o titolari dell’esercizio della patria potestà dovranno
sottoscrivere una dichiarazione quale quietanza; gli originali delle quietanze datate e firmate
dovranno pervenire allo scrivente ufficio entro il 30 giugno 2021.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio programmazione e
organizzazione dell’istruzione, dott.ssa Romina Mietto 0461 – 497261, dott.ssa Patrizia Sonda
0461-497211.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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