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Avviso Pubblico

Fondo Unico borse di studio D.Lgs: 6312017 - DGR n.29612022 anno scolastico
202U2022

Si awisa la cittadinanza che al fine di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 art.9 ha istituito il "fondo
Unico per il welfare dello studente e per il diriuo allo studio" per l'erogazione di
borse di studio a favore di 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.
Per l'anno scolastico 202112022 il D.M. n. 35612021 assegna alla Regione Lazio
l'importo complessivo di € 3.604.256,70.
Il medesimo Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni stabilire
f importo della singola borsa di studio ed il livello ISEE per poter accedere al
beneficio.
La deliberazione della Regione Lazio n. 296 del 17 .05.2022 affida ai comuni la
raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti nel proprio
territorio, pertanto
potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel comune di Rivodutri in
possesso dei seguenti requisiti:

- frequentanti nell'anno scolastico 202112022 una scuola secondaria di secondo
grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal primo al quinto anno
statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non
fanno parte del sistemanazionale di istruzione);

- frequentanti nell'anno scolastico 202112022 i primi tre anni di un Percorso
triennale di le FP (quarti anni esclusi);

- appartenenti a nuclei familiari con livello ISEE in corso di validità non

superiore a € 15.7 48,7 8.

I Comuni provvedono alla raccolta delle domande e ne valutano l'ammissibilità
formale in base ai requisiti previsti dalla DGR n.29612022 sopra richiamati.

Le domande redatte sul modello elaborato dalla Regione Lazio dovranno essere

presentate al Comune di Rivodutri entro e non oltre il 5 LUGLIO 2022 corredate di
tutta la documentazione di seguito in elenco:
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- attestazione ISEE in corso di validità
- copia 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.

Non saranno prese in considerazione le domande giunte fuori termine.

Per ricevere informazioni e per ritirare il modello di domanda gli interessati potranno
rivolgersi al comune di Rivodutri dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 al

numero 07461685612.
Nel corso delle procedure di raccolta e trasmissioni dati relativi agli studenti
beneficiari Il Comune di Rivodutri agirà in qualità di "Responsabile del trattamento
dei dati", in conformità all'art. 28, comma2 del Regolamento UE 20161676.

L'Avviso ed il modello di domanda potranno essere reperiti al sito del comune di
Rivodutri RIVODUTRI

La Responsabile

COMUNE DI RIVODUTRI


