
 

COMUNE DI GALLESE  
Provincia di Viterbo 

 

 

Fondo Unico Borse di Studio  
Scuola Secondaria di Secondo Grado – D.Lgs. n. 63/2017 

Anno Scolastico 2020/2021   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Visto il D. Lgs. 63/2017 che 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 residenti iscritti alle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare la dispersione scolastica; 

Vista la DGR n. 222/2021 con la quale la Regione Lazio ha stabilito le linee guida per le richieste per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

 

Ritenuto di dover predisporre l’organizzazione esecutiva degli adempimenti e fissare i relativi termini di 

cui alle disposizioni della Regione Lazio; 

Considerato che per la suddetta normativa possono presentare domanda di borsa di studio gli studenti 

residenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado appartenenti a nucleo familiare con indicazione 

della situazione economica equivalente (Attestazione I.S.E.E.) in corso di validità non superiore ad 

€.15.748,78.  
 

dispone 
 

• Che le domande per il fondo unico borse di studio (D.Lgs. 63/2017) devono trasmesse a questo 

Comune entro e non oltre il 11/06/2021. 
 
 

Al modello di domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 - ISEE in corso di validità; 

 - documento di identità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; 

 - documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. 

 
 

Viste le tempistiche disposte dalla Regione Lazio per la trasmissione dei dati, le domande che 

perverranno oltre il termine del 11.06.2021 non potranno essere in alcun modo prese in considerazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Alessia Minella, tel. 0761.497924, 

alessia.minella@comune.gallese.vt.it  

 

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e sul sito istituzionale 

www.comune.gallese.vt.it  

Considerata l’attuale fase emergenziale, è preferibile l’invio delle domande tramite mail all’indirizzo 

comunedigallese@legalmail.it (si ricevono mail anche da indirizzi non Pec). 

 

Gallese, 17/05/2021  

          Il Responsabile del Servizio 

                     (Alessia Minella) 
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