
 

COMUNE   DI   MONTELANICO 
CITTA’ METROPOLITANA  DI ROMA CAPITALE 

AVVISO PUBBLICO 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS. N. 63/2017. DGR N. 222/2021. 
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all’art. 9, sull’istituzione del “Fondo unico per il welfare 
dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle 
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado da destinare all'acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, 
accesso a beni e servizi di natura culturale.  
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 27/04/2021 con cui anche per questa annualità 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.  
VISTA la DGR n. 222/2021 avente ad oggetto “Attuazione Decreto del 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 2020/21” (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017); 
VISTA la Determinazione n. 182 del 06.05.2021, avente per oggetto “ Fondo unico per Borse di studio D.lgs. 
63/2017- Anno scolastico 2020/2021- Presa atto DGR 222/2021 Regione Lazio. Approvazione Avviso Pubblico”. 

SI RENDE NOTO 

che la Regione Lazio ha affido ai Comuni, in quanto enti in prossimità in grado di raggiungere più facilmente 
l'utenza, i seguenti compiti:  

- la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio;  
- la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla presente deliberazione. 

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Montelanico in possesso dei seguenti requisiti:  
- frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria 

(tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non 
paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) oppure frequentanti i primi tre anni 
(quarti anni esclusi) di un Percorso triennale di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);  

- appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 
non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.  

L’importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei 
richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni 
ministeriali.  
MODALITA’ DI ACCESSO 
In considerazione dello stato emergenziale in atto e della necessità di attivare procedure celeri per la gestione del 
presente Avviso, i richiedenti possono presentare la domanda  al Comune di Montelanico a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.montelanico.roma.it. 
I l r i c h i e d e n t e d e v e c o m p i l a re a p p o s i t o m o d u l o re p e r i b i l e o n l i n e s u l s i t o w e b 
www.comune.montelanico.roma.it, che dovrà essere successivamente  inoltrato all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Montelanico secondo le modalità indicate. Il modulo potrà, altresì, essere ritirato presso l’ufficio protocollo del 
Comune il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
LA RACCOLTA DELLE DOMANDE AVVERRÀ DAL 10 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2021. 

Montelanico, 06.05.2021  

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
F.to Dott. Andrea AMADEI 
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