
 

 
COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA 

Provincia di ROMA 

P.zza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina - Telef. 06/9584031-126 Fax 06/9584337 

PaginaWeb   http://www.comunecapranicaprenestina.it   -  PEC: comunecapranicaprenestina@pec.it 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO “IOSTUDIO” ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
 

 

  IL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA 
 

Visto il D. Lgs 13.04.2017 n.63 con il quale è stato istituito “il fondo unico per il welfare dello 
studente e per il diritto alla studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti 
iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica;  

Visto il D.M. n. 1178/2019 con il quale è stato assegnato alla Regione Lazio l’importo 
complessivo di € 3.881.907,60, demandando alla stessa la determinazione dell’importo della 
singola borsa di studio ed il livello ISEE per poter accedere al beneficio;  

Evidenziato che le borse di studio saranno erogate dal MIUR Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni dovranno 
trasmettere entro il 30.05.2020;  

Precisato che la Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola Università 
e Diritto allo Studio della Regione Lazio provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale 
in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in 
casi di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 
rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alla risorse finanziarie disponibili 
nel limite massimo di € 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali;  

Considerato che la Regione Lazio con Delibera di Giunta Regione n. 118/2020 assunta in 
data 24.03.2020 ha determinato le indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari alle 
borse di studio A.S. 2019/20, disponendo di affidare 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;  

 

RENDE NOTO  
 
Che gli studenti residenti nel Comune di Capranica Prenestina che frequentano nell’anno 
scolastico 2019/20 le scuole secondarie di secondo grado statali o paritario (tutte le scuole 
superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non 
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paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o i primi tre anni di un 
Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale, appartenenti a nuclei familiari 
con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 
15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità  (per ultima 
attestazione ISEE in corso di validità s’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)  -  POSSONO presentare la richiesta per accedere al 
beneficio utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente avviso 
“allegato A”,  sottoscritto da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà 
genitoriale, o dal beneficiario stesso se maggiorenne. 
Le domande possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione 
del presente Avviso ed entro il termine del  28 maggio 2020. 
In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria Covid-19 e delle nuove misure 
restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, di cui 
all’ultimo Dpcm 26/04/2020,  le domande di assegnazione delle borse di studio potranno 
essere presentante con una delle seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, previo appuntamento contattando il 
n. 06.9584031 negli orari di ufficio dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dal martedì al 
venerdì;  

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:  
comunecapranicaprenestina@pec.it 

- per Posta Elettronica all’indirizzo email: 
emergenzacovid19@comunecapranicaprenestina.it 

 

Il termine per la presentazione delle domande a mano presso l’ufficio del protocollo 
è fissato alle ore 13,00 del 28 maggio 2020 mentre il termine per le domande che 
verranno presentate tramite PEC e/o e-mail è fissato alle ore 23,59 del 28 maggio 
2020. 
 

Le domande dovranno essere corredate da:  
1) Attestazione ISEE; 
2) Documento di identità in corso di validità del genitote/tutore in caso di studente 

minore di età; 
3) Documento di identità in corso di validità dello studente; 
4) Codice fiscale dello studente (tessera sanitaria). 

 
Non verrà dato corso alle domande ove manchi anche uno dei documenti richiesti. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 così come recepito dal D. Lgv.101/2018 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali, 
forniti per accedere al beneficio della borsa di studio, è per usi strettamente legati alla 
gestione delle procedure di cui al presente provvedimento. I dati raccolti saranno trattati 
con procedure informatizzate al solo fine di espletamento dei processi legati all’erogazione 
del beneficio. 
 

Capranica Prenestina lì 11 maggio 2020 
IL RESPONSABILE DELL’AREA II 

            f.to  Geom. Enrico CROCE 

../CORONAVIRUS/SOSTEGNO%20AFFITTO/comunecapranicaprenestina@pec.it
mailto:emergenzacovid19@comunecapranicaprenestina.it

