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OGGETTO: EROGAZIONE DI 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 D.lgs. 63/2017)

AVVISO PUBBLICO

Premesso che il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.63, 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;
Allo scopo di finanziare le suddette borse di studio il D.M. n.686/2018 assegna alla Regione Lazio
per l’anno scolastico 2018/2019 l’importo complessivo di euro 3.203.615,90, demandando alla stessa
Regione Lazio il compito di determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE
per poter accedere al beneficio;
Vista la delibera di Giunta Regionale Lazio n.50 del 05 febbraio 2019 con cui si affida ai Comuni il
compito di raccolta e valutazione delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti
nel proprio territorio e si stabiliscono inoltre i seguenti criteri e requisiti di accesso:
- sono ammessi al beneficio delle borse di studio 20l8/2019 (D. M. n. 686/2018) gli studenti residenti
nella Regione Lazio frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari e appartenenti
a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro
10.700,00;
- l'importo della singola borsa di studio è determinato in euro 200,00 demandando alla Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio la facoltà di
rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse
finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500, così come previsto dalle disposizioni
ministeriali;
-i Comuni, raccolte e valutate le domande, dovranno provvedere alla trasmissione degli elenchi delle
domande ammissibili alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima con successiva
comunicazione;

- la Regione adotterà un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la
precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE.
Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le regioni
dovranno trasmettere entro il 30 marzo 2019 mediante caricamento dei dati nell’apposito sistema
informatico.
Tutto ciò sopra premesso, si

SI AVVISA
Che gli alunni residenti nel Comune di Marta che frequentano nell’anno scolastico 2018-2019 le
scuole secondarie di II^ Grado statali o paritari, possono essere ammessi al beneficio delle borse di
studio presentando domanda entro il termine perentorio del 06 marzo 2019 e rispettando i seguenti
requisiti:
1) RESIDENZA nel Comune di Marta;
2) I.S.E.E. (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) IN CORSO DI
VALIDITA’ DEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE NON SUPERIORE A EURO
10.700,00. E’ RITENUTA VALIDA ANCHE ATTESTAZIONE ISEE AVENTE SCADENZA
AL 15.01.2019.
3) FREQUENZA NELL’A.S. 2018-2019 PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA II ^ GRADO STATALI O PARITARI
La domanda sottoscritta da uno dei due genitori, o da chi rappresenta il minore o dallo studente se
maggiorenne, dovrà essere redatta su apposito modello e presentata a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Marta – Piazza Umberto I°, n. 1 – 01010 Marta (VT), dalle ore 10.30 alle ore 13.00 oppure
inviata tramite mail al seguente indirizzo: comunemartavt@pec.it
corredata della seguente
documentazione (pena l’esclusione):
-

-

Attestazione I.S.E.E. ( Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità (se in
possesso di attestazione ISEE scadente al 15.01.2019, può essere ritenuta valida);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445-2000 attestante il
requisito della residenza e della frequenza ad un istituto di istruzione secondaria di II grado
per l’a.s. 2018-2019;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di concessione;

LA DOMANDA DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE DI MARTA ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL 6 marzo 2019 (pena esclusione).
Il Comune una volta raccolte le domande provvederà alla valutazione formale della loro
ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR n. 50-2019 sopra richiamati, provvederà alla
compilazione del modulo excel indicando per ciascun studente richiedente nome, cognome Codice
Fiscale, data di nascita, codice meccanografico dell’autonomia scolastica di riferimento e ISEE e

trasmettere il file stesso alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio entro ilo termine massimo del 08 marzo 2019 per gli adempimenti di
competenza.
Nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari il
Comune di Marta agirà in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati” in conformità all’art. 28,
comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile del Procedimento è il
Amministrativo.

Sig. Claudio Zampiglia, Responsabile del Settore

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 10.30 all’ufficio Servizi Sociali Piazza Umberto I°, n. 1 – 01010 Marta (VT) tel . 0761873845 – e-mail servizisociali@comune.marta.vt.it.
Dalla Sede Municipale, lì 14.02.2019
Il Responsabile di Area
F.to Claudio Zampiglia

