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Prot.n. 1152/2019 del 14/02/2019

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO - Anno Scolastico 2018/2019
Si rende noto che in attuazione della D.G.R. n. 50 del 5.02.2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio sono state approvate le Linee Guida per la erogazione di Borse di
Studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado, che saranno erogati dal MIUR sulla
base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni dovranno trasmettere allo stesso entro il prossimo 30 Marzo.
Con l’indicato provvedimento deliberativo regionale viene affidato ai Comuni, in quanto Enti di prossimità in grado di
raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla Borsa di Studio degli studenti residenti nel
proprio territorio.
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Fontana Liri che frequentano le scuole secondarie di II
grado, statali e paritarie, ed appartenenti a nuclei familiare con un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione economica
Equivalente) non superiore ad € 10.700,00, desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.
Possono presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne,
in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Fontana Liri;
indicatore dell’ultima attestazione Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente in corso di
validità, non superiore a € 10.700,00;
frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di istruzione secondaria di II grado, statali e paritari;
Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo (All. A) disponibile presso:
il sito internet comunale: www.comunefontanaliri.fr.it;
la Segreteria della Scuola Secondaria di II grado;
l’Ufficio Pubblica Istruzione.
L’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0776/52.57.07) è aperto al pubblico nei giorni ed orari di seguito specificati:
Lun. – Merc. – Ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Le domande devono necessariamente, a pena di esclusione, essere corredate da:
attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del
nucleo familiare dello studente;
copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.
Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di II grado, può essere
dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
Le domande, complete della documentazione suddetta, devono pervenire a mano, o a mezzo raccomandata A/R presso
l’Ufficio di Protocollo di questo Ente – Viale XXIX Maggio, snc.- Fontana Liri (FR), tassativamente entro le ore 12.00 del
giorno 05 MARZO 2019.
Le domande ritenute ammissibili saranno obbligatoriamente trasmesse alla Direzione Regionale di riferimento entro il giorno
8.03.2019, che provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza
allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00,
rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di €
500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali
Fontana Liri, lì 14/02/2019.
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