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SETTORE AMMINISTRATIVO
AVVISO
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO L'A.S. 2019/2020 PER STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(art. 9 D.Lgs n. 63/2017)
La Regione Lazio ha emanato le direttive per l'assegnazione delle Borse di Studio per
l'anno scolastico 2019/2020, rivolto a studenti della Scuola Secondaria di secondo
grado, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto,
per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.
DESTINATARI
Studentesse e studenti frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 le Scuole Secondarie
di secondo grado, statali e paritarie (tutte le Scuole Superiori dal 1° al 5° anno), residenti
nei Comuni del territorio regionale e appartenenti a famiglie con un reddito ISEE non
superiore ad € 15.748,78, desunto dalla dichiarazione ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (sia
la nuova ISEE 2020, sia l’ISEE 2019 scaduta il 31.12.2019 ma in corso di validità
all’inizio dell’anno scolastico).
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
L'importo della Borsa di Studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00) per
ciascun studente o studentessa avente diritto, (con facoltà di rideterminazione in
rapporto al numero dei richiedenti e delle risorse finanziarie, per un massimo di €
500,00).
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Le Borse di Studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - M.I.U.R. mediante il sistema dei bonifici domiciliati
presso gli uffici postali.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda deve essere effettuata da uno dei genitori, da chi
rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, tramite la compilazione del
modulo messo a disposizione presso gli Uffici Comunali dal entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del 15 maggio 2020.
Documentazione da allegare alla domanda:
1. Attestazione ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (2020 o con scadenza 31.12.2019);
2. Codice Meccanografico della Scuola frequentata;
3. Copia documento di identità del genitore/tutore;
4. Copia documento di identità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.
N.B. Nell’attuale fase emergenziale, per attenersi all’osservanza delle misure statali
attualmente in vigore per il contenimento del virus COVID-19, SI DOVRA’
PREFERIRE LA RACCOLTA ONLINE DELLE DOMANDE, con spedizione ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
demografici.ausonia@libero.it (e-mail(
demografici.ausonia@postecert.it (PEC).
AUSONIA, lì 28-04-2020.
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