
COMUNE DI SONNINO
PROVINCIA DI LATINA 

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
__________         __________

U F F I C I O     S C U O L A  

A V V I S O   A L L E   F A M I G L I E

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI E
ALLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  II  GRADO STATALI E

PARITARIE O  PERCORSI TRIENNALI DI leFP.    A. S. 2019 / 2020 
Al fine di contrastare la dispersione scolastica il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 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. Con la Deliberazione
n. 118 del 24/03/2020 Regione Lazio individua i beneficiari e i criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti frequentanti
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e  percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’a.s. 2019/20.

Sono ammessi al beneficio gli studenti e studentesse in possesso dei seguenti requisiti:

1)     residenti nel Comune di Sonnino

2)      frequentati nell’anno scolastico 2019/2020 una scuola secondaria di secondo grado
statale o paritaria, o  frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP

3)             ISEE in corso di validit  o scaduta lo scorso 31/12/2019 non   superiore aà  € 15.748,78
alla domanda va allegato:
1)    attestazione  ISEE in corso di validità o scaduta lo scorso 31/12/2019;

2)   copia del  documento di  identità in corso di  validità del  genitore/tutore in caso di
       studente minore di età;

3)    documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello
       studente;

4)    Modulo informativa  al trattamento dei dati personali compilato e sottoscritto.

È possibile presentare la domanda entro e non  oltre  il  27  Maggio  2020

La  domanda  per  il  rilascio  della  borsa  di  studio  dovrà  essere  inoltrata  all'amministrazione

comunale a mezzo posta elettronica   info@pec.comune.sonnino.latina.it

o  in  alternativa  presentata  a  mano  previo  appuntamento  con  l'Ufficio  Scuola
telefonando al numero   0773 17 19 622

il modulo è disponibile sul sito istituzionale   www.comune.sonnino.latina.it
Tutte le domande valide accolte saranno successivamente trasmesse alla Regione Lazio per ulteriori controlli e per l’erogazione
delle borse di studio. La Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro provveder  alla formulazione dellaà
graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente pi  giovane d’et  in caso di parit  diù à à
ISEE.  L'importo  unitario delle  borse  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 

In  caso di  difficoltà  nella  compilazione ed  invio  della  domanda contattare:
Zappalà  Giovanni Junior  tel. 0773 1719 622  negli orari di ufficio del Comune
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