FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS. 63/2017- INDICAZIONI OPERATIVE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO
2021/2022
IL SINDACO
RENDE NOTO 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 da destinare all’acquisto di libri di testo,
mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale.
La Regione Lazio con DGR n. 296/2022 – Indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse
di studio a.s. 2021/22 - informa che possono accedere al beneficio:
-

-

gli studenti residenti nel Comune che frequentano nell’anno scolastico 2021/2022 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 nazionale di
istruzione);
gli studenti frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) non superiore a Euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione della BORSA DI STUDIO dovrà essere compilata in ogni sua parte,
esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio (ALLEGATO 1), messo a disposizione dal
competente Ufficio comunale e ON LINE sul sito ufficiale del Comune e dovrà essere presentata, dal 27
MAGGIO al 04 LUGLIO 2022 termine ultimo, con le seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio SERVIZI SOCIALI / P.I. del Comune
-

per Posta Elettronica all’indirizzo email: info@comune.santeliafiumerapido.fr.it

-

oppure:

sociale@comune.santeliafiumerapido.fr.it

Documentazione da allegare alla domanda:
-

Attestazione ISEE
Documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età
Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente se maggiorenne
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