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  IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

 

Visto il  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 che all’art. 9 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 da destinare all'acquisto di 

libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale. 

Visto il D.M. n. 1178/2019 che assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di euro 

3.881.907,60. stabilendo, inoltre, che è compito delle Regioni determinare l’importo della singola 

borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al beneficio.  

Vista la DGR n. 118 del 24/03/2020 con cui anche per questa annualità affida ai Comuni, la raccolta 

delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio 

Ritenuto che L’anno scolastico 2019/20 è l’ultima annualità di finanziamento di tali borse di studio 

prevista dalla normativa suindicata    

SI RENDE NOTO CHE 

La regione Lazio ha affidato ai Comuni, in quanto enti di prossimità più vicino agli utenti finali del 

provvedimento e perciò in grado di raggiungere piu facilmente l’utenza, i seguenti compiti: 

- raccolta delle domande di accesso alla borsa di stuido degli studenti residenti nel proprio 

terriotorio; 

- la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla presente 

deliberazione regionale 

BENEFICIARI 

Beneficiari sono gli studenti residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto  in possesso dei seguenti 

requisiti: 



 

 

 - frequentati nell’anno scolastico 2019/20 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  . Si Specifica che potranno accedere al beneficio coloro che 

frequentano i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi). 

- appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) 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 

2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio 

dell’anno scolastico 2019/20). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Nell’attuale fase emergenziale al fine di osservare le misure statali di contenimento del virus Covid-

19 la raccolta delle stesse potrà avvenire esclusivamente tramite email ai seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.catelnuovodiporto.rm.it 

protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 18 maggio 2020 ore 13.00  

Il modello della domanda è disponibile fin da subito sul sito istituzionale del comune 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione dal beneficio: 

1) attestazione ISEE per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare ddello 

studente; 

2) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza. 

Le domande incomplete o pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in 

considerazione.  

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. 

Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni 

dovranno trasmettere mediante caricamento nell’apposito sistema informatico. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la responsabile del servizio al seguente indirizzo 

mail: e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it 
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Castelnuovo di Porto, 23/04/2020 

La Responsabile Area V 

Dott.ssa Emanuela Stabile 
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