
RIAPERTURA TERMINI 

BANDO PER BORSE DI STUDIO  A.S. 2018/2019 

STUDENTI DELLE SCUOLE /ISTITUTI SUPERIORI  

 AVVISO PUBBLICO  

Si informa la cittadinanza che, in attuazione  del Decreto del Ministero   dell’istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 26 Ottobre 2018 n°686,  e del D. Lgs. n. 63/2017,     attuativo della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (la 

cd “buona scuola”), che all’art. 9 stabilisce: “al fine di contrastare il fenomeno della   dispersione scolastica, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero     dell’istruzione, dell’università e della ricerca 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”, la Regione Lazio 

con Delibera n°50 del 5 Febbraio 2019, ha fornito indicazioni per la presentazione di domande di accesso alla 

suddetta BORSA DI STUDIO per gli  studenti frequentanti le Scuole/Istituti  superiore di II° Grado,          

residenti nel proprio territorio. 

LA REGIONE LAZIO HA RIAPERTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per accedere al beneficio  sono necessari i seguenti requisiti: 

 frequentare la Scuola Superiore di II° Grado;  

 possedere un Indicatore della situazione Economica equivalente– ISEE, del nucleo familiare non   

        superiore a  Euro 10.700,00  (tutti coloro non ancora in possesso dell’ISEE 2019, potranno 

        allegare l’ISEE 2018 purché in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019). 

I moduli per la presentazione della domanda, reperibili presso l’Ufficio Servizi Socio Culturali del Comune di 

Paliano, sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.paliano.fr.it     

La domanda dovrà pervenire al Comune di Paliano — Ufficio Protocollo  

entro e non oltre il giorno  

Venerdì  12 Aprile 2019  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Copia ISEE 2019 (o in mancanza ISEE 2018 purché in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 

2018/2019). 

 Copia del Documento identità e del codice fiscale del richiedente, se studente maggiore di età oppure    

copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente e dello studente, qualora quest’ultimo 

sia minore d’età. 

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. 

                                                                                              

Il Responsabile del 4° Settore         Il Sindaco 

            Roberta Ciocci                                                                                    Domenico Alfieri 
 

http://www.comune.piglio.fr.it

