COMUNE DICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Centralino Tel: 06 896301

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. 63/2017 PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
Il Comune di Cerveteri, in attuazione:
•
•
•

all’art. 9 del Decreto Legislativo 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 da
destinare all'acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso beni e servizi di natura culturale.
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 27/04/2021 con cui anche per questa annualità 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.
alla Determinazione Dirigenziale n. 792 del 10/05/ 2021 che approva l’Avviso pubblico per l’erogazione del fondo unico borse di studio D.
Lgs. 63/2017 per l’anno scolastico 2020/2021;

RENDE NOTO
il seguente avviso per l’erogazione del Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 in favore de gli studenti residenti nel proprio territorio per l’anno
scolastico 2020/2021
SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi delle disposizioni sopraindicate, possono accedere al contributo per il fondo unico borse di studio gli studenti aventi i seguenti
requisiti:
a) Residenti nel Comune di Cerveteri;
b) Frequentati nell’anno scolastico 2020/21 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
c) Appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non 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 2021 sia l’attestazione ISEE 2020 scaduta il 31/12/2020 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico
2020/21).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio disponibile sul
sito web istituzionale: www.comune.cerveteri.rm.it. E dovrà essere presentata, entro il termine del 21.06.2021 con una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune solo previo appuntamento telefonico al – 06/89630246;
- tramite raccomandata postale A/R, entro il termine di scadenza del bando;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunecerveteri@pec.it
- per Posta Elettronica all’indirizzo email: borsedistudio@comune.cerveteri.rm.it

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata:
- Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
- Copia documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età
- Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente
CONTROLLI
Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri a numero 334/6159978
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 12,00, martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30

Cerveteri lì 10.05.2021
Il Dirigente
Dott. Antonio Lavorato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma2, del D.Lgs 39/93

