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Prot. 1935 del 19.03.2019 
                                                                                                                                       

Assegnazione Borse di Studio. 
 Anno Scolastico 2018/2019 

 
"Fondo unico borse di studio D.Lgs 63/2017. Riapertura termini per la raccolta delle domande - anno scolastico 2018/2019" 

 
IL SINDACO 

 
Vista la nota prot. 0204160 del 15/03/2019 della Regione Lazio Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola ed 
Università, Diritto allo Studio; 
 

RENDE NOTO 
 

LA RIAPERTURA DEL TERMINE PER  LA RACCOLTA DELLE DO MANDE PER LE BORSE DI STUDIO - 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 FINO AL 12 APRILE 2019. 

 
Si ribadisce comunque , quanto segue: 

 
I genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente (se maggiorenne), iscritto alle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado  e che appartengano a nuclei familiari, la cui situazione economica equivalente annua I.S.E.E.,  non sia 
superiore a Euro 10.700,00 possono presentare domanda per richiedere il beneficio dell’assegnazione di BORSE DI STUDIO, per l’anno 
scolastico 2018/2019. 

 
REQUISITI. 
 
Possono accedere al contributo per le borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi D.Lgs 63/2017 e della DGR 50/2019 

ed al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, gli aventi i requisiti di seguito indicati: 
 
a) residenza nella Regione Lazio; 
b) Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a €. 10.700,00; 
c) frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritari. 

 
La domanda si presenta al comune di residenza. 
Le borse di studio, trattandosi di un contributo, non sono soggette a tassazione. 
L’assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore 
svantaggio economico.  
 
La richiesta va presentata su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Amministrativo di questo Comune. 
Alla domanda per la concessione della borsa di studio deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) Attestazione I.S.E.E. non superiore ad € 10.700,00, in corso di validità o scaduta lo scorso 15 Gennaio; 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il requisito della residenza e della frequenza alle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie; 
3) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione. 

Le domande di ammissione al beneficio, corredate della documentazione di cui sopra, a seguito della riapertura dei termini, 
dovranno quindi essere presentate al Comune entro il 12 Aprile 2019. 

Una volta raccolte le domande il Comune provvederà alla valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti richiesti 
dalla DGR 50/2019 e sopra richiamati e successivamente  trasmetterà alla Regione Lazio l'elenco dei soggetti ammissibili al contributo entro il 
19 Aprile 2019. 

La Regione  Lazio, provvederà ad adottare un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza 
allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE. L'importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile in 
rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni 
ministeriali. 

Le borse di studio saranno successivamente erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalla la Regione 
Lazio mediante caricamento nell'apposito sistema informativo. 

 
CONTROLLI  
 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare i controlli, o almeno controlli a campione, da intendersi nella misura del 5% 

delle domande ad essa pervenute. 
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare 

riguardo alla dichiarazione I.S.E.E., mediante INPS ai sensi dell’art.71, comma 1 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art.4, comma 7 del decreto 
legislativo n.109/98. 

 
       Arnara, lì 18/03/2019 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                          IL SINDACO      
      F.to Rag. Maurizio Cretacci                                          F.to  Filippo Capogna 
                
 
 

 
                                                                    
 

 

 
 



 


