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Il Segretario Comunale

AVVISO
Fondo unico Borse di Studio D. Lgs. 63/2017 – D.G.R. Lazio n. 118/2020
Anno Scolastico 2020/2021
Si rende noto che:
-

con Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è stato istituito il “Fondo unico per il
welfare dello studente 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.

-

le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari
trasmessi dalla Regione Lazio.

-

la Regione Lazio, adottando la Deliberazione n. 222 del 27.04.2021, ha affidato ai
Comuni, in quanto enti di prossimità, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di
studio degli studenti residenti nel proprio territorio.

POSSONO ACCEDERE AL BENFICIO DELLA BORSA DI STUDIO
PER L’A.S. 2020/2021
- gli studenti residenti nel Comune di Jenne frequentanti le scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie (scuole superiori dal 1° al 5° anno con esclusione delle scuole private non
paritari e che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione);
- frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente) non superiore ad € 15.748,78 in corso di validità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, il cui modello è disponibile sul sito www.comune.jenne.rm.it , o presso l’Ufficio
Amministrativo, dovrà essere:
-

inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: comunejenn@pec.it ;
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-

consegnata all’Ufficio di Protocollo del Comune di Jenne, dal Lunedì al Venerdì, dalle
ore 10:00 alle ore 13:00;

La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la responsabilità
genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno VENERDI’ 18 GIUGNO 2021.
Il Comune di Jenne provvederà alla valutazione formale delle domande per l’ammissibilità, in
base ai requisiti previsti dalla D.G.R. 222/2021 e in seguito provvederà alla trasmissione delle
domande ammissibili alla Direzione Regionale Lazio Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.
La Direzione Regionale provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine
crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’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 ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite
massimo di € 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali.
Jenne, lì 08/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Carla Rosato

