
  
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARI E SUPERIORI  DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

 

VISTA la Deliberazione del la Giunta Regionale del Lazio n. 222 del 27.04.2021 con la quale sono 
state approvate le indicazioni operative per l’erogazione delle borse di studio per gli studenti delle 
Scuole Secondarie Superiori di Il Grado per l’anno scolastico 2020/2021, nonché sono stati indicati 
i requisiti per usufruire del suddetto contributo; 

RI CHIAMATA la propria Determinazione con la quale veniva approvato il presente avviso; 

 

A V V I S A 

 

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

 

Possono richiedere il contributo per l’erogazione delle borse di studio per l’A.S. 2020/2021 di cui 
alla D.G.R.L. 222/2021 gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

 

a) Frequenza, nell'Anno Scolastico 2020/2021, di una scuola secondaria di secondo grado statale 

o paritaria, o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di leFP (quarti anni esclusi). Sono 

esclusi gli studenti delle scuole private non paritarie. 
 

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, in 
corso di validità, non superiore ad € 15.748,78; 

 

 

PROCEDURA 

 

Il Comune, ricevute le domande, provvederà ad una valutazione formale della loro ammissibilità; 
quindi le trasmetterà alla Regione Lazio che provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale 

in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in caso di 
parità di ISEE. Le borse saranno assegnate sulla base di questa graduatoria fino al l’esaurimento 
della somma a disposizione. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad €. 200,00 

rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel 
limite massimo di €. 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda, che va inoltrata al Comune di propria residenza, deve essere firmata da uno dei 

due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente beneficiario, se 

maggiorenne, e deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando l’apposito modello 

(Allegato A) e consegnata manualmente al Comune di Bassano Romano — Ufficio Protocollo,  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal giorno 12 maggio 2021 al giorno  4 giugno 

2021. La domanda può anche essere trasmessa per mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 

bassanoromano@legalmail.it oppure protocollo@comune.bassanoromano.vt.it  Per le domande 

trasmesse via mail farà fede la data e l’ora di spedizione della documentazione. 

 

 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

a) copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità (rilasciata gratuitamente dai CAAF) per 

quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente. 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo (in caso di studente minorenne). 

c) fotocopia del codice fiscale dello studente. 

 

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità dello studente. 

 

I modelli di domanda sono disponibili pesso il Comune di Bassano Romano e sul sito internet 

istituzionale wwww.comune.bassanoromano.vt.it 
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