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ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO

PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017,
N.63.

Visto:

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 che ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per
il  diritto  allo  studio”  per  l’erogazione  di  borse  di  studio  a  favore  degli  studenti  iscritti  alle  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
La Delibera  di  Giunta  della  Regione Lazio  n.  50 del  5  febbraio  2019 “Attuazione Decreto  del  Ministro
dell’Istruzione,dell’Università  e  della  Ricerca  26  ottobre  2018,  n.  686.  Modalità  di  individuazione  dei
beneficiari e criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie della Regione Lazio per l’anno scolastico 2018/2019 (art. 9 del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 63);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 21/02/2019;

RENDE NOTO

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione delle borse di studio in favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie della Regione Lazio per l’anno scolastico
2018/2019;

1. REQUISITI ESSENZIALI PER BENEFICIARE DELLE BORSE DI STUDIO

Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Ardea frequentanti le scuole superiori (dal
I° al 5°anno) con un’attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 10.700,00.

2. ATTESTAZIONE ISEE
Al fine di agevolare e accelerare la raccolta delle domande si accettano sia le nuove attestazioni ISEE sia 
quelle scadute il 15 gennaio 2019 (che erano in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019)

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda finalizzata all’ottenimento del beneficio, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che
esercita  la  potestà  genitoriale  o  dal  beneficiario,  se  maggiorenne,  deve  essere  presentata  per  singolo
beneficiario e compilata esclusivamente, pena l’inammissibilità, sui moduli predisposti dall’Ufficio preposto,
reperibili  in  formato  cartaceo,  così  come l’avviso integrale,  presso  l’Ufficio  Servizi  Educativi,  sito  in Via
Laurentina Km 32,5, aperto il lunedì martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle 11:00 e martedì dalle 15:30 alle
16:30, email: uff.educativi@comune.ardea.rm.it, e in formato elettronico, sul sito internet del  Comune di
Ardea all’indirizzo www.ardea.gov.it
Alla domanda deve essere allegata apposita attestazione ISEE  (come meglio indicato all’art. 2 del presente
avviso), resa
ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109 ai fini della verifica della situazione economica e
patrimoniale del nucleo familiare, nonché copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
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richiedente che firma l’istanza di contributo.

Le  domande  di  assegnazione  di  contributo  relative  al  presente  avviso  dovranno  essere
presentate improrogabilmente entro e non oltre Lunedi 4 marzo 2019 alle ore 12, direttamente
al protocollo generale del Comune di Ardea negli orari  di apertura dello stesso o attraverso
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

IL RESPONSABILE P.O.                                                                                              IL DIRIGENTE
    Pina Di Napoli                                                                                                 Avv. Giovanni Cucuzza


