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AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE  

PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI 

LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE O I 

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
(Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio - D. Lgs. n. 63/2017) 

 
 

Si rende noto che sono riaperti i termini per la raccolta delle domande relative all’erogazione 

delle borse di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 63, in favore degli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali 

di Istruzione e Formazione Professionale nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Residenza nel Comune di Bassano Romano. 

• I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)  del  nucleo familiare dello studente 

 non superiore ad €  15.748,78.  

• Frequentare, nell’anno scolastico 2019/2020, la scuola secondaria di secondo grado, statale e 

paritaria, o i primi tre anni di un Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

Per richiedere l’accesso al beneficio è necessario far pervenire al Comune, ENTRO E NON OLTRE 

IL 19 GIUGNO 2020, la seguente documentazione:  

1.   Domanda compilata sull’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.bassanoromano.vt.it). 

2.  Attestazione ISEE in corso di validità (è valida sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 

2019 scaduta, ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020). 

3.  Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

4.  Copia del codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. 

 



La documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa al Comune con una delle seguenti 

modalità: 

•••• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo : bassanoromano@legalmail.it 

•••• per  posta elettronica all’indirizzo: cultura@comune.bassanoromano.vt.it 

•••• tramite raccomandata postale A/R: non fa fede il timbro postale, ma la data di ricevimento 

entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso. Il Comune declina ogni responsabilità 

per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande spedite. 

 

Il Comune, una volta raccolte le domande, procederà alla valutazione formale della loro 

ammissibilità in base ai requisiti per l’accesso previsti dalle disposizioni sopra richiamate.  

Gli esiti di tale valutazione verranno trasmessi alla Regione Lazio, che provvederà all’adozione di 

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 euro 200,00, rideterminabile dalla Regione 

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

massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal MIUR. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                     Dott. Stefano Innocenzi  


