
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 552  del 24-05-2022

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI -

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: EROGAZIONE BORSE DI STUDIO D.LGS. N. 63/2017 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.

 

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 4 del 05.03.2020 con il quale è stato affidato alla Dott.ssa T. Biondino
l’incarico di Dirigente del Servizio n.6 “Politiche Sociali – Ufficio di Piano”; Servizio n. 7 “Pubblica
Istruzione Trasporti Pubblici”;

Vista la L.R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che
affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 296/2022 avente ad oggetto: “Attuazione
decreto del Ministero dell’Istruzione, 22 dicembre 2021, n. 356. Disciplina delle modalità di
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
2021/2022 (art.9 comma 4 del D.Lgs n. 63/2017);

Considerato che possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Fondi aventi i
seguenti requisiti:
a.   ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.748,78 desunto dall’ultima
attestazione ISEE in corso di validità.
b.   frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, presso 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 di istruzione nazionale) o frequentanti i primi tre anni di
un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);

Ritenuto dover approvare lo schema del bando per l’erogazione della borsa di studio a.s. 2021/2022, -
(Allegato A) ed il relativo modello di domanda per la richiesta del beneficio (Allegato B), costituenti
entrambi parte integrante della presente determinazione;



Visto lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall’Ente;
Visto il D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui riportati:

1. Di approvare lo schema di bando “Allegato A” e lo schema di domanda “Allegato B”, costituenti
parte integrante della presente determinazione, per l’erogazione della borsa di studio anno scolastico
2021/2022;

2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Giuseppina Anna Valerio;

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

 



Fondi, 24-05-2022
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE
F.TO GIUSEPPINA ANNA VALERIO F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 24-05-2022 al 08-06-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 24-05-2022 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
 IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


