9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione
AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
A.S. 2019/2020
FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.Lgs. 63/2017 – D.M. 1178/2019
Regione Lazio – DGR 118/2020
OGGETTO
Il D.Lgs. 63/2017, ha istituito il “Fondo Unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio” che
prevede l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado
al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Le borse di studio per l’A.S. 2019/2020 saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari
che le Regioni dovranno trasmettere dopo averli acquisiti dai Comuni.
Il D.M n. 1178/2019 assegna alle Regioni il compito di determinare l’importo della singola borsa di studio
ed il livello di ISEE per poter accedere al beneficio.
La Regione Lazio ha adottato al tal fine la Deliberazione di Giunta n° 118 del 24/03/2020 nella quale
vengono specificati i requisiti di accesso e la modalità di raccolta delle istanze, quest’ultima affidata ai
Comuni.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono inoltrare la richiesta di Borsa di Studio per l’A.s. 2019/2020:
 studenti residenti nel Comune di Anzio
 frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (dal 1° al 5° superiore) (con
esclusione delle scuole private non paritarie)
 frequenza dei primi tre anni di corso dei percorsi formativi leFP
 con reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 15.748,78.
ATTESTAZIONE ISEE
La condizione economica del nucleo familiare deve essere attestata da un Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, in corso di validità, per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni non superiore ad € 15.748,78;
Per ISEE di riferimento in corso di validità si 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 2019/2020)
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Vista l’attuale fase emergenziale ed ai fini dell’osservanza delle misure statali di contenimento del virus
Covid 19, le richieste verranno raccolte esclusivamente online tramite mail o PEC ai seguenti indirizzi
.
email: borsedistudio@comune.anzio.roma.it
pec: pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it



Scadenza presentazione: entro e non oltre Lunedì 25/05/2020.
L’apposito modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Anzio in formato
pdf editabile




Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal genitore dell’alunno, o da chi esercita la potestà
genitoriale, o dall’alunno stesso se maggiorenne,
Le istanze verranno protocollate dagli uffici comunali con procedura interna in base all’ordine
cronologico di arrivo delle email.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Entro i termini sopra indicati dovranno essere trasmessi esclusivamente via email a pena di esclusione:
1. Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto
2. Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 15.748,78
3. Documento di identità del genitore richiedente se lo studente è minorenne
4. Documento di identità e codice fiscale dello studente
GLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE NON EFFETTUANO APERTURA AL PUBBLICO
Per ulteriori informazioni : Tel. 06/98499456-06/98499425
borsedistudio@comune.anzio.roma.it

LE DOMANDE INCOMPLETE E/O NON FIRMATE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI
DELL’AVVISO O AD UN INDIRIZZO EMAIL DIVERSO DA QUELLI INDICATI NON
SARANNO AMMESSE
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università e Diritto
allo studio – 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.
ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’ art 71, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il Comune di Anzio provvederà ad effettuare
controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dal richiedente in autocertificazione.
I controlli, inoltre, saranno effettuati anche dopo aver erogato il contributo e con ogni mezzo a disposizione
di questa Amministrazione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
in autocertificazione con particolare riguardo alla dichiarazione ISEE.
Anzio, 5 maggio 2020

L’Assessore Politiche Culturali e della Scuola
Laura Nolfi

Il Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione
Dott.ssa Sabrina Napoleoni

