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                                                       AVVISO  PUBBLICO

EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE O

FREQUENTANTI I  PRIMI TRE ANNI DI UN PERCORSO TRIENNALE ( IeFP)DELLA
REGIONE LAZIO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021,  AI SENSI DELL’ART.9 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63.

                                               IL  COMUNE DI ARDEA

VISTO:

-  Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, art.9, 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 o frequentanti i Percorsi triennali (IeFP), 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”.

- La modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l’erogazione delle borse di studio in

favore  degli  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  statali  e  paritarie  o

frequentanti i Percorsi triennali (IeFP), della Regione Lazio per l’anno scolastico 2020/2021 (art.9

del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63);



Vista la Determina della Regione Lazio n.2220/2021 avente ad  oggetto “Indicazioni operative per

l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio – anno scolastico 2020-2021”.

Visto il provvedimento comunale n. 748 del 12/05/2021 che approva il presente Avviso Pubblico.

 RENDE  NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’erogazione delle borse di studio in

favore  di  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  statali  e  paritarie  o

frequentanti  i  primi  tre  anni  di  un percorso triennale  formativo  (IeFP),della  Regione  Lazio per

l’anno scolastico 2020/2021.

1. Requisiti per l’accesso al beneficio

Possono accedere al beneficio gli studenti residenti  nel Comune di Ardea frequentanti  le scuole

secondarie  di  secondo grado (tutte  le  scuole superiori  dal  1°  al  5°  anno statali  o  paritarie  con

esclusione delle scuole private non paritarie che non rientrano nel sistema nazionale di istruzione) e

gli studenti che frequentano i primi tre anni di un percorso triennale formativo regionale (IeFP)

(quarti anni esclusi).

2. Attestazione ISEE

Possono accedere  al  beneficio  gli  studenti  residenti  nel  Comune,  il  cui  nucleo  familiare  sia  in

possesso  di   una  attestazione  ISEE   non  superiore  ad  Euro  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  2020  scaduta  il  31/12/2020  (ma  che  era  in  corso  di  validità  all’inizio  dell’anno

scolastico 2020/2021).

3. Modalita’ di presentazione dell’istanza e Documentazione da produrre

L’istanza finalizzata all’ottenimento del beneficio, deve essere sottoscritta da uno dei due genitori o

dalla persona che esercita la potestà genitoriale  o dal beneficiario stesso, se maggiorenne,  deve

essere presentata per singolo beneficiario e compilata esclusivamente, pena l’inammissibilità, sui



moduli  predisposti  dall’Ufficio  competente,  reperibili,  così  come  l’avviso  pubblico  sul  sito

istituzionale del Comune di Ardea all’indirizzo www.ardea.  gov.it.

All’istanza deve essere allegata:

-  L’attestazione  Isee  (come   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;

- Copia sia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ossia colui che

sottoscrive l’istanza di contributo;

-  Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale dello studente.

Le istanze prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide.

Considerata l’attuale  fase emergenziale, viste le misure statali di contenimento del virus Covid-19,

le istanze dovranno essere consegnate esclusivamente al Protocollo Generale dell’Ente dal lunedì al

venerdì  dalle  ore 8,30 -13,00, previo appuntamento  con l’applicazione  TuPassi  o tramite  Posta

Elettronica Certificata all’indirizzo uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it  .

Le istanze dovranno essere presentate, pene l’esclusione, entro e non oltre  le ore 12,00  del giorno

04 giugno 2021.

 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui il Comune di Ardea entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati

nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e dal vigente Regolamento UE

n.679/2016,  e  comunque utilizzate  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  al   presente  avviso.  Il

titolare del trattamento è il Comune di Ardea. 

   Il Dirigente ad Interim

              Dott. Gianluca Faraone
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