COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE
Provincia di Frosinone
Prot. n. 2589

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO “IOSTUDIO” IN FAVORE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, che ha istituito il “fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo
studio” per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
Visto il D.M. n. 1178/2019 che ha assegnato alla Regione Lazio per l’anno scolastico la somma di euro 3.881.907,60;
Vista la deliberazione n. 118 del 24 marzo 2020 con la quale la Regione Lazio ha affidato ai Comuni, in quanto Enti
di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alle borse di
studio in favore degli studenti residenti nel proprio territorio,

RENDE NOTO
che per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista l’assegnazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti e
frequentanti gli istituti secondari di secondo grado (scuole superiori) residenti nel territorio comunale.
Possono accedere al contributo gli studenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti
i seguenti requisiti:
1. residenza nella Regione Lazio;
2. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza dello
studente in corso di validità non superiore ad euro 15.748,78;
3. frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, degli istituti di istruzione secondaria di II grado, statali e
paritari.
La richiesta di ammissione al beneficio dovrà essere presentata da uno dei genitori o dalla persona che esercita la
potestà genitoriale o dal beneficiario stesso, se maggiorenne, e andrà compilata sui moduli appositamente
predisposti in distribuzione presso l’ufficio dell’Assistente Sociale e pubblicati sul sito internet del Comune

ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2020
corredata di tutta la seguente documentazione:
a. attestazione ISEE in corso di validità, redatta secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio
2001, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
c. codice IBAN del libretto o conto corrente bancario/postale su cui accreditare la somma assegnata.
Al fine di limitare al minimo i contatti, in via prioritaria le istanze dovranno essere presentate a mezzo posta
elettronica ad uno dei seguenti indirizzi mail: servizisociali@comune.sanvittoredellazio.fr.it servizisociali.sanvittorelazio@pec.wmail.it. Ove ciò non fosse possibile potrà essere presentata a mano al
protocollo previo appuntamento telefonico contattando preventivamente lo 0776 335037.
NON VERRANNO ACCOLTE DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’importo della singola borsa di studio è determinato in euro 200,00 e sarà demandato alla Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio la facoltà di
rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie
disponibili nel limite massimo di euro 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali.
Dalla Residenza Municipale, lì 28 aprile 2020

Il Responsabile del Settore 5°
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