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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II° GRADO STATALI E PARITARI A.S. 2018/2019 – (D.M. N. 686/2018).

In attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dl
26 ottobre 2018 n. 686, che ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione delle
borse di studio per il 2018 in favore degli studenti iscritti delle scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie della Regione Lazio, per l’anno scolastico 2018/2019
di cui (all’ art. 9 del D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017);
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 50 del 05/02/2019 che:






ammette al beneficio delle borse di studio A.S. 2018/19 (D.M n. 686/2018) gli
studenti del Comune che frequentano le scuole secondarie di secondo grado
statali e paritari appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) non superiore a 10.700,00 dell’ultima attestazione ISEE
in corso di validità;
determina l’importo della singola borsa di studio in € 200,00 con facoltà della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio di rideterminare tale importo con successivo provvedimento
in base alle richieste e alle risorse finanziarie nel limite massimo di 500,00 euro,
così come previsto nel decreto ministeriale (D.M n. 686/2018);
affida ai Comuni la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli
studenti residenti nel proprio territorio, la valutazione formale della loro
ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla (D.G.R. n. 50 del 05/02/2019) ),
nonché la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio sulla base delle indicazioni fomite dalla medesima con successiva
comunicazione;
SI RENDE NOTO
Che si può presentare domanda per accedere al contributo della borsa di studio
prevista dal D.M n. 686/2018.
REQUISITI RICHIESTI:
a) residenza nella Regione Lazio (nella fattispecie nel COMUNE DI ITRI);

b) ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare dello
studente non superiore a 10.700,00 dell’ultima attestazione ISEE in corso di
validità;
c) frequenza nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli Istituti di istruzione
secondaria di II grado, statali e paritari;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori dovranno far pervenire al Comune di Itri, Ufficio protocollo e/o posta
certificata comune.itri@postecert.it la domanda, per ciascun figlio interessato, entro e
non oltre l’ 8 Marzo 2019 , su apposito modello compilato e sottoscritto dal
richiedente.
Alla domanda deve essere allegata:
1. Certificazione ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che
firma l’istanza di concessione.
Gli alunni maggiorenni possono inoltrare direttamente la richiesta, attenendosi alle
modalità sopra indicate.
I modelli di domanda sono disponibili in orario d’ufficio, presso il Comune d Itri –
ufficio scuola , in Piazza Umberto I, o scaricabili dal sito internet :
www.comune.itri.lt.it.
La Regione Lazio adotterà un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE
riservandosi di rideterminare l’importo della borsa di studio in base al numero totale
dei richiedenti e delle risorse finanziarie.
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR), al presente avviso
è allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali del Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Per la fase di raccolta, la valutazione formale delle domande, e la trasmissione dei dati
alla Regione Lazio Area Programmazione, Diritto allo Studio il “ responsabile del
trattamento dei dati” ai sensi del GDPR è il Responsabile del servizio scuola.
Per chiarimenti chiamare 0771/732209 o consultare il sito del internet del Comune :
www.comune.itri.lt.it.
Itri, 13 febbraio 2019
Il Responsabile
F.to Rita La Rocca

