
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. N. 63/2017. DGR N. 118/2020. 
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all’art. 9, sull’istituzione del “Fondo unico per il welfare dello 

studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado da destinare all'acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale.   

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 24/03/2020 con cui anche per questa annualità affida ai Comuni, in quanto enti di 

prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti 

nel proprio territorio.  

Vista la DGR n. 222/2021 avente ad oggetto “Indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio – anno 

scolastico 2020/21”; 

SI RENDE NOTO 

che la Regione Lazio ha  affido ai Comuni, in quanto enti in prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, i seguenti compiti: 

- la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio; 

- la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla presente deliberazione. 

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Carpineto Romano in possesso dei seguenti requisiti:  

- frequentati nell’anno scolastico 2019/20 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori 

dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale 

di istruzione) oppure frequentanti i primi tre anni (quarti anni esclusi) di un Percorso triennale di IeFP (Istruzione e 

Formazione Professionale); 

- appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 

15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.  Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende 

sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio 

dell’anno scolastico 2019/20).  

L’importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle 

risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

Nell'attuale fase emergenziale al fine di osservare le misure statali di contenimento del virus COVID - 19 è preferibile una  

raccolta delle domande online, tramite e-mail, al seguente indirizzo: protocollocarpineto@carpinetoromano.it. 

Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.carpinetoromano.it. Tuttavia, è possibile ritirare  una copia 

cartacea  del modello di domanda presso il palazzo comunale, piano terra, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00.  

La raccolta delle domande avverrà  dal 10 maggio al 4 giugno 2021. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Responsabile del Servizio al seguente indirizzo e-mail: 

culturacarpineto@carpinetoromano.it, oppure al numero 06/97180046, nei giorni lunedì, martedì e giovedì, ore  9:00-12:00. 

   Carpineto Romano lì, 05/05/2021. 
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