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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, A.S. 2021/2022
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 296/2022 intitolata “Attuazione Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 dicembre 2021. Modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti
nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2021/22
(art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017)”, con cui la Regione Lazio ha determinato l’importo delle borse di studio finanziate dal Fondo unico borse di studio di
cui al D.Lgs. 63/2017 e i requisiti d’accesso alle stesse;
considerato che nello specifico possono essere ammessi al beneficio delle borse di studio 2021/2022 gli studenti residenti nella Regione Lazio che
presentino entrambi i seguenti requisiti:


frequentanti, nell’anno scolastico 2021/2022, 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) o frequentanti i
primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarto anno escluso);



appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 15.748,78 desunto
dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità;
RENDE NOTO

che sono aperti i termini di presentazione della domanda borse di studio 2021/2022.
I genitori interessati dovranno far pervenire al Comune Monte San Biagio specifica domanda per ciascun figlio interessato.
La domanda redatta su apposito modello, sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 dell’8 luglio 2022, all’
Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Biagio.
Possono accedere alla borsa di studio gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a)

residenza nella Regione Lazio (nella fattispecie nel Comune di Monte San Biagio);

b)

Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15,748,78;

c)

frequentanti, nell’anno scolastico 2021/2022, 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) o frequentanti i primi
tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarto anno escluso);

Alla domanda deve essere necessariamente allegata
1)

la certificazione ISEE del nucleo familiare dello studente, in corso di validità.

2)

copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.

Gli alunni maggiorenni possono inoltrare direttamente la richiesta, attenendosi alle modalità sopra indicate.
I modelli di domanda sono scaricabili dal sito internet: www.comunedimontesanbiagio.it
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR), al presente avviso è allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Per la fase di raccolta, valutazione formale delle domande, e trasmissione dei dati alla Regione Lazio, Area Programmazione, Diritto allo Studio, il
“responsabile del trattamento dei dati” ai sensi del GDPR è la responsabile dr.ssa Martina Fusco.
Per chiarimenti chiamare - 07715689219 o 07715689220 o consultare il sito internet: www.comunedimontesanbiagio.it
Monte San Biagio, 30 maggio 2022
Il Responsabile di Area
f.to dr.ssa Martina Fusco

