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                                  PROVINCIA DI FROSINONE 
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AVVISO  
 FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS. 63/2017- DELIBERAZIONE N. 222/2021 - 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI 
STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Vista le determina n. 28 del 2/05/2021 di approvazione del presente avviso; 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito il "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 al fine di contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica; 
Vista la DGR n. 222/2021 contenente le indicazioni operative; 
Dato atto che le "Borse di studio" non riguardano il merito scolastico ma le spese sostenute per 
l'istruzione dei figli, da parte delle famiglie con il reddito ISEE non superiore a euro 15.748,78 desunto 
dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. (Per ultima attestazione ISEE in corso di validità 
s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2021 sia l’attestazione ISEE 2020 scaduta il 31/12/2020 ,ma 
che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2020/21)  
 Per spese per l’istruzione si intendono tutte le spese sostenute dalla famiglia affinché il proprio figlio 
possa usufruire dei servizi scolastici: dall’acquisto di materiale sia di cartoleria, che di vestiario per la 
pratica sportiva scolastica, che di materiale per lo studio, tasse scolastiche ecc. 
Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune  frequentati 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) o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di I e FP. 
E' necessario precisare, che nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli 
studenti beneficiari i Comuni agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento dei dati", in 
conformità all'art. 28, comma 2 Regolamento UE 2016/679. 
La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio 
provvederà ad adottare 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 in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle 
risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00 come previsto dalle disposizioni 
ministeriali. 
In considerazione dei vincoli finanziari derivanti dal budget assegnato alla Regione e delle scadenze 
temporali imposte dal MIUR, al fine di permettere di inserire le richieste nel sistema nel termine 
stabilito, le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro l’03-06-2021 e potranno essere 
inviate tramite e mail a comuneviticuso@libero.it o via pec a comuneviticuso@cert-posta.it oppure 
contattando telefonicamente gli uffici comunali che forniranno ulteriori indicazioni in merito alle 
modalità di compilazione della domanda. 

                     F.to IL SINDACO 
 Viticuso lì  2/05/2021           EDOARDO A. FABRIZIO 
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

(D. Lgs. n. 63/2017 – D.M. 1178/2019) 

                          Al Comune di VITICUSO 

  
Il/La sottoscritt __ (nome)____________________________________ (cognome) 
______________________________ in qualità di genitore che esercita la responsabilità genitoriale o di chi 
ne fa le veci (dicitura da cancellare in caso di studente maggiore di età) 

CHIEDE  

l’assegnazione della borsa di studio  per l’anno scolastico 2019/20 nella misura che sarà determinata con 

successivo provvedimento dalla Regione Lazio  

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di 
documenti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, COMUNICA i seguenti dati 
NOME e COGNOME delle 
STUDENTE_______________________________________________________________ 
DATA di NASCITA dello STUDENTE __/__/____ LUOGO di NASCITA dello STUDENTE ___________________ 
SESSO dello STUDENTE (M/F) _______ 
CF dello STUDENTE 
_____________________________________________________________________________ 
RESIDENZA dello STUDENTE via ____________________________________ Comune ____________ 
Prov._____ 
DENOMINAZIONE della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE ___________________________________ 
INDIRIZZO DELLA SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE via ____________________________________ 
Comune _________________________ Prov. ________________ Telefono 
__________________________________ 
CODICE MECCANOGRAFICO della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE__________________________ 
ANNO DI CORSO dello STUDENTE nel 2019/20 _________ 
VALORE dell’INDICATORE ISEE del NUCLEO FAMILIARE dello STUDENTE €_____________________ 
  
Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
______________________________________________@___________________________.______ o al 
seguente numero telefonico ______________________ 

Autorizza il Comune di ____________ e la Regione Lazio che ricevono la domanda al trattamento dei dati 
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.  

Data, _____________________                                                                Firma del richiedente  

        ______________________________ 

 

 
Si allegano:  

 attestazione ISEE 

 documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età 

 documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente 
 

 

 
 


