COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE I
Politiche Sociali e Istruzione

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO
Anno Scolastico 2019-2020
RIAPERTURA TERMINI
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63 art 9 con il quale è stato istituito il “Fondo unico per il welfare
dello studente e per il diritto allo studio”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178 del 27 dicembre 2019 che
definisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2019 in favore degli studenti iscritti
alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
Vista la L.R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 118/2020 avente ad oggetto: “attuazione decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 dicembre 2019, n. 1178. 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 2019/2020 (art.9 del D.Lgs n. 63/2017).
Vista la determinazione dirigenziale n. 439/2020 con le quale è stato approvato il bando per l’erogazione delle
borse di studio 2019/2020 e successiva determinazione n. 552/2020 con la quale sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande;

SI RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione di borse di studio a favore degli
studenti residenti nel Comune di Fondi in possesso dei seguenti requisiti:
- studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno 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;
- studenti 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. Per
ultima attestazione ISEE in corso di validità si intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia
l’attestazione 2019 scaduta il 31/12/2019;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:




attestazione I.S.E.E. per la determinazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo
familiare, in corso di validità, non superiore ad € 15.748,78;
documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore/tutore e dello studente (in caso
di studente minore);
documento di identità in corso di validità e codice fiscale dello studente

Le richieste per la concessione dei contributi per l’anno scolastico 2019/2020, dovranno pervenire entro le ore
12.00 del 19/06/2020 con le seguenti modalità:
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi;
- mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it

Il presente bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comunedifondi.it, nelle
sezioni “Avvisi Pubblici” e “Modulistica/Pubblica Istruzione.”

Fondi lì 01/06/2020

Il Dirigente del I Settore
F.to dott.ssa Tommasina Biondino

