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DIPARTIMENTO I

AREA AA.GG.,SOCIALE, INFORMATICA E SPORT, CULTURA E TURISMO

                       SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO D. LGS 63/2017 A FAVORE DEGLI

STUDENTI FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

IL  DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63  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

frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno

della dispersione scolastica;

Visto  il  D.M. n.  22/2021 che allo  scopo di  finanziare le  suddette  borse di  studio assegna alla

Regione Lazio per l'anno scolastico 2020/21 l'importo complessivo di euro 3.572.407,60 e con il

quale si stabilisce che è compito della Regioni determinare l'importo della singola borsa di studio ed

il livello ISEE per poter accedere al beneficio;

Vista la nota della Regione Lazio del 03/05/2021, n. U.0390261 con la quale si comunica:

- che la raccolta delle isrtanze  dovrà avvenire dal 10 maggio al 4 giugno;

- che i Comuni della Provincia di Latina dovranno trasmette l' elenco dei Beneficiari, editato su

apposito modello messo a disposizione dalla Regione, entro e non oltre il 16 giugno 2021;

- che le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le

Regioni dovranno trasmettere  mediante caricamento nell'apposito sistema informatico;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.222 del 27 aprile 2021 con cui si affida 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

l’assegnazione di borse di studio  ai sensi del  D. Lgs.63/2017 e della DGR n.222 del 27 aprile

2021 , a favore degli studenti residenti nel Comune di Terracina e frequentanti le scuole secondarie

di secondo grado statali e paritari o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFB (quarti anni

esclusi), nell’anno scolastico 2020 – 2021. Il  contributo sarà concesso ai sensi della normativa

sopra  illustrata  e  sarà  erogato  dal  MIUR  mediante  il  sistema  dei  bonifici  domiciliati  in

collaborazione con Poste Italiane S.p.a..

Al  fine dell’accesso al beneficio economico, compatibilmente con le risorse rese disponibili,  si

specifica che:
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1) Le domande dovranno pervenire,  da parte di  chi esercita la potestà genitoriale,  ovvero

dallo studente se maggiorenne, al Settore Politiche Sociali e Scolastiche, Via G. Leopardi n. 73

perentoriamente entro e non oltre il  04 giugno 2021, utilizzando la modulistica predisposta.

2) Possono accedere al beneficio i genitori, ovvero lo studente se maggiorenne, in possesso dei

seguenti requisiti:

A) Residenza nel Comune di Terracina;

B)  Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  in  corso  di  validità,  del  nucleo

familiare dello studente non superiore ad  Euro 15.748,78. 

C) Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, presso le scuole secondarie di secondo grado statali

e paritari o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFB (quarti anni esclusi);

3) Il Settore Politiche Sociali e Scolastiche, competente,  insieme agli agenti della Guardia di

Finanza,  accerterà  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  e  provvederà   a  sanzionare

eventuali trasgressori;

4) Il Comune di Terracina, una volta raccolte le domande provvederà alla valutazione formale

della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR n. 222/2021 e sopra richiamati;

5)  La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Universita', Diritto

allo  studio  provvederà  ad  adottare  un'unica  graduatoria  regionale  in  ordine  crescente  di

ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE.

L'importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 (duecento/00) rideterminabile in

rapporto  al  numero  totale  dei  richiedenti   e  alle  risorse  finanziarie  disponibili  nel  limite

massimo di € 500,00 (cinquecento/00)  come previsto dalle disposizioni ministeriali;

6) La domanda espressa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere corredata, a pena di

esclusione, dalla seguente documentazione.

a) Certificazione ISEE, di cui all’art.3 DPCM 106/01, in corso di validità;

b) Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente che firma l’istanza

di contributo.

Il  modulo  per  la  presentazione  delle  domande  è  scaricabile  dal  sito  istituzionale

www.comune.terracina.lt.it, dove è pubblicato anche il presente Bando e dovrà essere inoltrata solo

ed  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:

posta@pec.comune.terracina.lt.it

Ogni  ulteriore  chiarimento  e/o  informazione  potrà  essere  richiesto,  telefonando  ai  numeri

0773/707412 – 707413.

                                       

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE (*)
  dott.ssa Immacolata Pizzella

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.20, comma 3 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005 

n.82
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