C O M U N E

DI

MOROLO

Provincia di Frosinone

BORSE DI STUDIO “IO STUDIO”
A.S. 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 che ha istituito, presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), 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 negli istituti di
istruzione scolastiche di secondo grado, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale per il Lazio n. 296 del 17 maggio 2022, avente
oggetto “Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione 22 dicembre 2021, n 356. Disciplina le
modalità di erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e
frequentanti le scuole secondarie di 2° grado statali e paritarie o i percorsi triennali di IeFp –anno
scolastico 2021-2022”.
RENDE NOTO
La pubblicazione del presente Bando – Borse di Studio – “Io Studio”.
L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Lazio viene determinato in € 200,00
demandando alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la facoltà di rideterminarlo
con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse disponibili
nel limite massimo di € 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali.
REQUISITI DI ACCESSO
Al fine di individuare i beneficiari, si riportano i seguenti requisiti per l’erogazione delle borse di
studio in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio:
− Residenza nel Comune di Morolo.
− Iscrizione presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e/o paritarie, appartenenti al
sistema nazionale di istruzione o ai percorsi triennali di IeFp.
− Attestazione I.S.E.E. non superiore a 15.748,78 in corso di validità (2022)
− Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità del genitore.
− Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità dello studente e tessera
sanitaria.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere acquisite on-line, sul sito del Comune
(www.comune.morolo.fr.it) e riconsegnate con le seguenti modalità:

di

Morolo

1. on-line alle caselle di posta elettronica:
−
PEC: comune.morolo@pec.it
−
E-mail: segreteria@comune.morolo.fr.it
2. Consegnate a mano:
–Uff. Servizio Sociale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Qualunque sia la modalità scelta per la trasmissione della domanda, secondo uno dei criteri sopra
indicati, questa dovrà pervenire all’ente, dal 30 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 24
giugno 2022.
Accertamenti e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del D.P.R. 445/00 l’ente erogatore effettuerà accurati controlli, sia a
campione, che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in sede autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni di legge vigenti.
Si informa che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, saranno
trattati, anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di consentire l’attività di valutazione e di
erogazione dell’intervento, nel rispetto della vigente normativa (GDPR 679/2016).

Morolo, lì 25.05.2022
L’ASSESSORE ALLA P.I.
F.to Dott.ssa Clarissa Silvestri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Agostini Antonio

