COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE “VIGILANZA-POLITICHE SOCIALI-DIRITTO ALLO STUDIO- CULTURA”
UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE
BANDO COMUNALE
BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Considerato che con Decreto Legislativo n. 63/2017 è stato 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 II grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
Vista la relativa nota della Regione Lazio n. U.0105240 del 08/02/2019 recante le indicazioni operative per
l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio
SI RENDE NOTO
Che sono state attivate le procedure per l’accesso ai benefici per le borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019;
Che la Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” della
Regione Lazio 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.
Che l’importo della singola borsa di studio ammonta da un minimo di euro 200,00 rideterminabile in rapporto al
numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00, come previsto
dalle disposizioni ministeriali;
Che le borse di studio saranno erogate dal MIUR;
Che potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune e frequentanti le scuole secondarie di II grado
con un'attestazione ISEE, relativa al nucleo familiare d'appartenenza, non superiore ad euro 10.700,00.
Che il modello di domanda è scaricabile dal sito www.comune.olevanoromano.rm.it oppure reperibile presso lo
sportello polifunzionale sito in Via del Municipio n. 3 e che lo stesso dovrà pervenire al protocollo generale del
Comune entro e non oltre il 5 Marzo 2019.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione ISEE, si precisa che potranno essere accettate sia le nuove attestazioni sia quelle scadute il
15/01/2019 poiché in corso di validità all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (per attestare il requisito della
residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di 2° grado);
3. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza;

Olevano Romano, lì 18/02/2019
Il Responsabile del Settore
Dott. Alessandro Buttarelli

