COMUNE DI SGURGOLA
(Provincia di Frosinone)

Ufficio Amministrativo
 0775/745830

Via Roma, 6 03010 Sgurgola (Fr) – C.F. 00310610605
 demografico@comune.sgurgola.f.it

 0775/745827

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI
BORSE DI STUDIO PER L’A.S. 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il D.lgs. 13/04/2017, n. 63, istitutivo del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto
allo studio;
Visto il D.M. n. 1178/2019 con il quale vengono assegnate alla Regione Lazio le risorse necessarie a
finanziare le borse di studio per gli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado,
al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
Vista la DGR n. 118 del 24/03/2020, con la quale vengono incaricati i Comuni per raccolta delle domande
da parte delle famiglie in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio;

AVVISA LA CITTADINANZA
Sugli adempimenti e le scadenze relative alle disposizioni per l'assegnazione di borse di studio per gli
studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, al fine di contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica.

Al fine dell'accesso al beneficio economico, specifica che:
Le domande dovranno essere presentate, da parte dello studente, se maggiorenne, o di chi esercita la
potestà genitoriale, entro e non oltre il

20 maggio 2020
1)
o
o
o

Possono accedere al beneficio gli studenti aventi i seguenti requisiti:
residenza nella Regione Lazio;
frequenza di scuola superiore (dal 1°al 5° anno);
l.S.E.E. del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 15.748,78.
Saranno ritenute valide sia le nuove attestazioni, sia quelle scadute il 31/12/2019 (ma che erano
in corso di validità all'inizio dell'A.S. 2019/2020);
2) Competente al rimborso è il MIUR;
3) La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, allegato al presente avviso, dovrà
essere corredata da:
o Certificazione ISEE di cui all'art. 3 DPCM 106/01, come sopra specificato;
o Copia del documento di identità del soggetto richiedente che firma l'istanza di contributo;
o Copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del soggetto richiedente ed inviata al Comune
tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.sgurgola.fr.it
Sul sito ufficiale del Comune, all'indirizzo www.comune.sgurgola.fr.it sarà possibile reperire i moduli per
la presentazione delle domande.
Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta all’Ufficio Amministrativo.
Sgurgola, 23/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Ponzi

