
 
  

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI 

AI FINI DELL’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO “IO STUDIO” 

A.S. 2021/2022 

 
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 296 DEL 17/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
RENDE NOTO CHE 

 

VISTO il D.lgs. n. 63 del 13/04/2017 istitutivo del Fondo unico del Welfare dello studente e per il 
diritto allo studio; 
VISTA la D.G.R. n. 296 del 17/05/2022, avente ad oggetto “Attuazione Decreto Ministro 
dell’Istruzione 19 gennaio 2021, n. 22. 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 paritarie o i Percorsi triennali di IeFP – anno scolastico 
2021/22 (art. 9 del D.lgs. n. 63/2017)” fissa l'importo e i requisiti di accesso al beneficio della borsa di 
studio per l'a.s. 2021/2022 la quale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 356/2021 ha fissato i criteri 
per poter accedere ad una graduatoria finalizzata ad ottenere una borsa di studio; 
VISTO CHE l’importo unitario della borsa di studio è pari ad € 200,00, rideterminabile in rapporto al 
numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00; 
 

POTRANNO ACCEDERE AL BENEFICIO DELLA BORSA DI STUDIO 
PER L’A.S. 2021/2022 

GLI STUDENTI CHE PRESENTINO I SEGUENTI REQUISITI: 
 

- Residenza nel Comune di Bassano Romano; 

- Frequentanti nell’a.s. 2021/2022 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritarie 
(tutte le scuole superiori dal I° al 5° ano statali o paritarie con esclusione delle scuole provate 
non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione); 

- Frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 

- Appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore ad euro 15.748,78 desunto 
dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità;  

 

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione 

del presente bando e tassativamente ENTRO IL 04.07.2022. 
  
La domanda, che nel caso di minorenni dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale, 
redatta su modello appositamente predisposto e corredata dalla seguente documentazione; 

- COPIA CERTIFICAZIONE ISEE; 



- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL GENITORE/TUTORE IN CASO DI 

STUDENTE MINORE DI ETÀ; 

- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE (TESSERA 

SANITARIA) DELLO STUDENTE. 

 
Le istanze, da redigere secondo il modello reperibile all’Albo pretorio comunale, sul sito internet del 
Comune all’indirizzo https://www.comune.bassanoromano.vt.it, dovranno pervenire a mezzo email ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: posta elettronica certificata (PEC) bassanoromano@legalmail.it.  
Solo nel caso di difficoltà nella presentazione delle istanze in via telematica, è possibile presentarsi 
presso l’Ufficio protocollo comunale per il ritiro e la presentazione della richiesta di accesso al beneficio 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
Si informa che i dati forniti dagli utenti saranno trattati esclusivamente per la procedura di che trattasi. 
 
Bassano Romano, lì 03.06.2022 
 

Il responsabile del Servizio 
Dott.ssa Elena Tolomei 


