
 Città di Ladispoli 
     (Città Metropolitana di Roma Capitale)  

  Area IV -  Settore  III   -  Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili  

AVVISO PUBBLICO 

“EROGAZIONE FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS 63/2017 IN FAVORE DEGLI 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALE E PARITARIE - 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visto l’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. 

Vista la deliberazione n. 296 del 17/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha definito le procedure e 

i criteri per accedere al contributo del “Fondo unico borse di Studio per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Vista la determinazione dirigenziale n° 1081 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’erogazione del fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 per l’anno scolastico 

2021/2022. 

RENDE NOTO 

il seguente Avviso pubblico per l’erogazione del Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 in 

favore degli studenti residenti nel proprio territorio per l’anno scolastico 2021/2022 che frequentano 

la scuola Secondaria di 2° grado statale o paritaria o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP. 

 REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate, possono accedere al contributo per il fondo 

unico borse di studio gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Ladispoli;

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in corso di validità, non superiore ad €

15.748,78;

• Frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, di una scuola Secondaria di 2° grado statale o

paritaria o di un Percorso triennale di IeFP, solo i primi tre anni;

• Non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al presente Avviso: 

• dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio e

disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli;

• dovrà essere compilata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà

genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne;

• dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 giugno 2022 al seguente indirizzo: Comune di

Ladispoli - Ufficio Pubblica Istruzione- Piazza Falcone, 1, 00055 Ladispoli, esclusivamente

per posta telematica  mediante pec all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

• Attestazione ISEE in corso di validità;

• Copia del documento di identità in corso di validità del genitore /tutore che firma l’istanza, in

caso di studente minore di età;
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• Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello 

studente; 

 
ATTENZIONE: ai fini dell'erogazione delle Borse di Studio si invita a compilare correttamente i 

campi “CODICE FISCALE” e “CODICE MECCANOGRAFICO” della Scuola frequentata dallo 

studente” (questo ultimo dato è reperibile alla fine della “home page” del sito web di ciascun Istituto 

scolastico).        

 

Le domande, per l’assegnazione dei contributi, compilate sul modulo non conforme a quello allegato 

o parzialmente compilate o mancanti di documentazione e/o dati essenziali saranno perentoriamente 

escluse dal beneficio.  

Erogazione delle borse di studio 

Le borse di studio saranno erogate secondo modalità che verranno stabilite dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con apposito Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 9 

comma 4 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63. 

 

L'erogazione delle borse di studio e le modalità di pagamento ai beneficiari, saranno rese disponibili 

sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli all’indirizzo www.comunediladispoli.it e su ogni altro 

mezzo idoneo a garantirne la più ampia diffusione. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia integralmente alla suindicata 

Deliberazione della Giunta Regionale n.296/2022. 

 
Il Comune di Ladispoli, nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti 

beneficiari, agirà in qualità di Responsabile del trattamento dei dati in conformità all’art. 28 comma 2 del 

Regolamento UE 2016/679. 
                                                                                                                La Responsabile 

                                                                                                        Maria Giovanna Fantozzi 

                

       


