COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Provincia di FROSINONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ ASSEGNAZIONE DELLA BORSA
DI STUDIO “IO STUDIO” ANNO SCOLASTICO 2019/20.

IL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
VISTO il D.Lgs del 13 aprile 2017, n. 63 che 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 legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTO D.M. n. 1178/2019 che assegna alla Regione Lazio per l’anno scolastico
2019/20 l’importo di € 3.881.907,60 per finanziare le suddette borse di studio;
EVIDENZIATO che il medesimo Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle
Regioni determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per
poter accedere al beneficio;
CONSIDERATO, altresì, che al fine di far fronte al suddetto adempimento la Regione
Lazio ha adottato la Deliberazione n. 118 del 24 marzo 2020 con cui affida ai
Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente
l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti
residenti nel proprio territorio;
Visto il provvedimento comunale n. 423 del 23.04.2020 che approva l’Avviso
pubblico per l’ assegnazione della borsa di studio “io studio” anno scolastico
2019/2020;

RENDE NOTO
che con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “IO STUDIO” ANNO SCOLASTICO
2019/20
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla
data di pubblicazione del presente Avviso ed entro il termine del 15.05.2020 in
modalità telematica accedendo al sito ufficiale del Comune di Isola del Liri al
seguente indirizzo https://www.comune.isoladelliri.fr.it
REQUISITI
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della
domanda posseggono i seguenti requisiti:
- gli alunni che nell’anno 2019/20 frequentano le scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione, paritarie degli EE.LL.,
non statali autorizzare a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, residenti
nel Comune di Isola del Liri ;
- gli studenti frequentanti i Percorsi triennali di leFP si precisa che il dispositivo
della DGR n. 118/2020 presenta un errore materiale e si ribadisce che potranno
accedere al beneficio coloro che frequentano i primi tre anni di un Percorso triennale
di leFP (quarti anni esclusi);
- Per accedere al contributo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore a 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 2019/2020);
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modulo online
messo a disposizione del sito del Comune di Isola del Liri al seguente indirizzo
https://www.comune.isoladelliri.fr.it
.
Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso
dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve necessariamente essere allegata:
- Dichiarazione di possesso dell’Attestazione ISEE.
o Sarà possibile inserire il file relativo all’attestazione qualora in possesso
del richiedente, altrimenti sarà cura dell’Ufficio accedere sulla
piattaforma telematica dell’INPS e provvedere all’acquisizione della
dichiarazione stessa.

-

Documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di
studente minore di età.
Documento di identità in corso di validità dello studente.
Codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.
CONTRIBUTO

L’ammontare della singola borsa di studio è di € 200,00 rideterminato dalla
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro con successivo
provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie
disponibili nel limite massimo di € 500,00 così come previsto dalle disposizioni
ministeriali
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul
modello predisposto dalla Regione Lazio e messo a disposizione sul sito di questo
Ente e dovrà essere presentata1, entro il termine del 15.05.2020 al seguente
indirizzo https://www.comune.isoladelliri.fr.it
Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva
formazione della graduatoria.
Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
Isola del Liri, 23.04.2020

Il Responsabile del procedimento
f.to sig. Rita Catallo

Il Responsabile del Servizio I
f.to d.ssa Maria Di Pede

1
le modalità di presentazione dovranno rispettare le normative vigenti in tema di contenimento della mobilità e considerare le modalità
organizzative nell’ufficio stesso

