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Prot. n. 2268  del  28/04/2020 

A V V I S O  

 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS. 63/2017. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 118/2020 del  con oggetto: "Attuazione Decreto del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 dicembre 2019, n.1178. Modalità di 

individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti 

residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarieo i 

percorsi triennali di  IeFP anno scolastico 2019/2020 (art. 9 del D.Lgs. n. 63/2017)” 

 

R E N D E  NOTO 

 

Che in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, il Comune di Poggio Nativo ha il compito di 

raccogliere le domande  per l'accesso alle borse di studio; 

Che con la medesima DGR è stato determinato l’importo in € 200,00 con possibilità di rideterminarlo 

con successivo provvedimento fino ad un massimo di € 500,00 in base al rapporto del totale dei 

richiedenti e le risorse finanziarie disponibili.  

E' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nel Comune di Poggio Nativo; 

2. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente 

 non superiore a € 15.748,78 desunto dall'ultima attestazione ISEE  in corso di validità ( si intende 

sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019, ma che era 

in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020; 

3. frequenza, nell'anno scolastico 2019/2020, presso gli Istituti di istruzione secondaria di II 

 grado, statali e paritarie o i primi due anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione 

della seguente documentazione: 

a. certificazione ISEE anno 2019 e anno 2020, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene 

la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

b. per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'istituto di istruzione secondaria 

di II grado, statali e paritarie o i primi due anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi) 

può essere dichiarata dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000; 

 



 

 

 

 

c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di 

concessione; 

d. indicazione del codice meccanografico dell'autonomia scolastica di riferimento. 

 

La domanda dovrà essere presentata al Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del 25/05/2020, 

attraverso le seguenti modalità: 

• a mano presso l’ufficio protocollo del Comune 

• per posta elettronica certificata comune@pec.comune.poggionativo.ri.it 

• per posta elettronica all’indirizzo e-mail demografici@comune.poggionativo.ri.it 

 

 Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Anagrafe del Comune.  

         

Il Responsabile del Servizio 

           Tiziana Fortunati 


