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AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Anno Scolastico 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 che ha istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e
per il diritto allo studio;
Visto il Decreto Ministeriale n. 356/2021 che assegna alla Regione Lazio per l’anno scolastico 2021-2022 un
fondo per l’assegnazione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole superiori;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 296 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto:
Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 dicembre 2021, n. 356. Disciplina delle modalità di
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 2021/22 (art. 9,
comma 4 del D.lgs n. 63/207), che affida ai comuni la raccolta delle domande di accesso alle borse di studio e la
verifica del possesso dei requisiti dei potenziali beneficiari delle stesse;

RENDE NOTO E AVVISA
La cittadinanza sugli adempimenti e le scadenze relative alla disposizioni per l’assegnazione delle borse di studio
per la scuola secondaria di 2° grado agli studenti residenti nel Comune di Alatri:
1) possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Alatri frequentati nell’anno
scolastico 2021/22 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 IeFP
2) che appartengono a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), non sia superiore ad Euro 15.748,78. Tale importo può essere desunto dall’ultima
attestazione ISEE in corso di validità.
3) Le
domande
devono
essere
presentate
preferibilmente
via
pec
all’indirizzo:
protocollo.comunealatri@pec.it. o via email all’indirizzo: istruzione@comune.alatri.fr.it
dal 30 maggio 2022 fino alle ore 12.00 del 06 luglio 2022.
4) le domande possono essere presentate anche all’Ufficio Pubblica Istruzione comunale, sito in Piazza
Santa Maria Maggiore, entro il medesimo termine.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio;
5) Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito del Comune di
Alatri www.comune.alatri.fr.it. o ritirabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Piazza Santa
Maria Maggiore – Palazzo Conti Gentili.
L’Ufficio Pubblica Istruzione comunale (Tel.0775-448206/250 e-mail: istruzione@comune.alatri.fr.it) è a
disposizione per informazioni e/o distribuzione della modulistica nelle seguenti giornate ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì mattina 8.30 - 12.30 martedì pomeriggio 15.30 - 17.00. I moduli potranno essere
ritirati nei medesimi orari anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione ubicato nella delegazione comunale in loc.
Tecchiena (tel. 0775448405).
Dalla Residenza Municipale, lì 27 maggio 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio AGOSTINI

