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AREA AMMINISTRATIVA 

                                                     Schema approvato con la determinazione n. 72/AMM  del  22 aprile 2020 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, A.S. 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
STATALI E PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO. 

 
Premesso che 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto 27 dicembre 2019, n. 1178, ha definito i criteri e le 
modalità per l'erogazione delle borse di studio per il 2019 in favore degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di 
secondo grado del sistema nazionale di istruzione; 

La Giunta Regionale del Lazio, con l’atto n. 118 del 24/03/2020, delibera: 

1. di ammettere al beneficio delle borse di studio 2019/20 (D.M. n. 1178/2019) gli studenti residenti nella Regione Lazio 
che presentino entrambi i seguenti requisiti: 

• siano frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre 
anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 

• appartengano a famiglie con ISEE (Indic. Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 15.748,78; 

2. di determinare l’importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro 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, come da disposizioni ministeriali; 

3. di affidare ai Comuni, 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; 

•  la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 
Lavoro sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima con successiva comunicazione; 

SI  RENDE NOTO  

Che si può presentare domanda per ottenere la borsa di studio prevista dal D.M. n. 1178/2019. 

B E N E F I C I A R I  

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) frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, presso un istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre 
anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi) 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I genitori dovranno far pervenire al Comune Monte San Biagio domanda, (una per ciascun figlio interessato), entro il 
termine perentorio del 25 maggio 2020, su apposito modello compilato e sottoscritto dal richiedente da presentarsi all’ Ufficio 
Protocollo del Comune di Monte San Biagio. 

Alla domanda deve essere allegata 

1) certificazione ISEE del nucleo familiare dello studente. Si accettano sia le attestazioni ISEE 2020, sia le attestazioni ISEE 
2019 scadute il 31/12/2019 (ma che erano in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20)  

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 

Con la stessa DGR n. 118/2020, la Regione Lazio ha stabilito che adotterà un’unica graduatoria regionale in ordine crescente 
di ISEE riservandosi la possibilità di rideterminare l’importo della borsa di studio in base al numero totale dei richiedenti. 

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 il firmatario Silvio Mancini. 

Per chiarimenti chiamare  -  07715689219  o  07715689208) o consultare il sito internet: www.comunedimontesanbiagio.it 

Monte San Biagio, 23 aprile 2020 

              Il responsabile 

           F.to Silvio Mancini 


