AVVISO PUBBLICO
FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. 63/2017
DGR N. 50/2019 REGIONE LAZIO - A.S. 2018/2019
OGGETTO
Il D.Lgs. 63/2017, ha istituito il “Fondo Unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio” che prevede l’erogazione di borse di studio a
favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Le borse di studio per l’A.S. 2018/2019 saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni dovranno trasmettere
dopo averli acquisiti dai Comuni.
Il D.M n. 686/2018 assegna alle Regioni il compito di determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al
beneficio.
La Regione Lazio ha adottato al tal fine la Deliberazione di Giunta n° 50 del 05/02/2019 nella quale vengono specificati i requisiti di accesso e la
modalità di raccolta delle istanze, quest’ultima affidata ai Comuni.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono inoltrare la richiesta di Borsa di studio per l’A.s. 2018/2019:
studenti residenti nel Comune di Greccio
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (dal 1° al 5° superiore)
con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore ad € 10.700,00
ATTESTAZIONE ISEE
La condizione economica del nucleo familiare deve essere attestata da un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del
nucleo familiare dello studente, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore ad € 10.700,00;
Qualora le famiglie non avessero i tempi necessari per ottenere una attestazione ISEE 2019, potranno essere
accettate attestazioni ISEE scadute il 15/01/2019, ma che erano in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste, redatte sull’apposito modulo e debitamente sottoscritte dal genitore dell’alunno, o da chi
esercita la potestà genitoriale, o dall’alunno stesso se maggiorenne, dovranno essere presentate corredate della documentazione richiesta
all’Ufficio Protocollo del Comune di Greccio entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 04/03/2019.
E’ ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria.greccio.ri@legalmail.it
Non verranno accettate domande inviate ad indirizzi email non certificati anche se del Comune di Greccio
DOCUMENTAZIONE
Entro i termini sopra indicati dovranno essere presentati a pena di esclusione:
1. Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto
2. Copia attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 10.700,00
3. Copia documento di identità del genitore richiedente se studente minorenne
4. Copia documento di identità e del codice fiscale dello studente
Il modulo di richiesta è disponibile presso la sede comunale di Greccio, (dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30), o
scaricabile dal sito http://www.comune.greccio.ri.it/
Per ogni eventuale informazione è a disposizione l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Greccio (tel. 0746/750591).
LE DOMANDE INCOMPLETE E/O NON FIRMATE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON SARANNO PRESE
IN CONSIDERAZIONE
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università e Diritto allo studio – provvederà ad adottare
un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in caso di parità di
ISEE.
L’importo della singola Borsa di Studio ammonta ad € 200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale
dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali.
ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’ art 71, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Il Comune di Greccio provvederà ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i
casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.
I controlli, inoltre, saranno effettuati anche dopo aver erogato il contributo e con ogni mezzo a disposizione di questa Amministrazione, in tutti i casi
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione con particolare riguardo alla dichiarazione ISEE.
Greccio, 16.02.2019
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