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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Ministero degli Interni. Decreto del 21 maggio 2020, n.71. Regolamento recante
l’erogazione di misure di sostegno agli orfano dei crimini domestici e di reati di
genere e alle famiglie affidatarie.
Per opportuna conoscenza e per la massima divulgazione in ambito scolastico in riferimento
all’oggetto e alla circolare del Ministero dell’Interno- Commissario per il coordinamento delle Iniziative di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali Violenti-n. 5044 del 2.10.2020 , si
informano le SS.LL. della possibilità della fruizione da parte degli studenti aventi diritto, di borse di studio
destinate agli orfani di crimini domestici , per gli anni 2017,2018, 2019
Si allega l’AVVISO del Ministero degli Interni “ Borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576 , primo comma n.51 e ovvero
per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies c .p.”
Secondo il suddetto AVVISO le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, possono
presentare istanza, dal 12 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 ,alla Prefettura della provincia di residenza per
ottenere l’erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sopra indicata per gli anni
2017,2018,2019.
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la più ampia
diffusione .
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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•

Allegato :AVVISO del Ministero dell’Interno “ Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di
madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576 , primo comma n.51 e ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli
articoli 609 bis e 609 octies c .p.” pagg.1 e 2
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