CITTÁ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
A re a S er v i z i a l l a P e r s o na
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO
“Erogazione fondo unico Borse di studio D.lgs n. 63 del 13 Aprile 2017 a favore degli studenti
delle scuole Secondarie di 2° grado statali o paritarie
e/o Percorsi triennali di IeFP – anno scolastico 2021/2022”

SI RENDE NOTO
che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 17/05/2022, ha definito le
procedure per accedere al contributo per il “ Fondo unico di borse di studio per l’anno scolastico
2021/2022”

Requisiti di accesso al beneficio:
 residenza nel Comune di Anguillara Sabazia;
 Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE ) non superiore a € 15.748,48;
 frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 presso Istituti secondari di secondo grado statali o
paritari o percorsi triennali di Ie FP (quarti anni esclusi);
 non aver presentato domanda in un altra Regione per ottenere analogo beneficio.
Documentazione richiesta:
 attestazione ISEE in corso di validità;
 fotocopia del documento di identità del soggetto firmatario dell’istanza.
Il modulo per la domanda di assegnazione della Borsa di Studio Iostudio A.S. 2021/2022 è allegata
al presente avviso.
Le richieste del beneficio dovranno essere compilate da uno dei due genitori o dalla persona che
esercita la responsabilità genitoriale o dallo studente se maggiorenne.
Le domande dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo
comune.anguillara@pec.it o a mano presso il Protocollo di questo Comune.

PEC

all’indirizzo:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 Giugno 2022 alle ore 12:00.
Le domande parzialmente compilate o mancanti di documentazione e/o di dati essenziali saranno
perentoriamente escluse dal beneficio di che trattasi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia integralmente alla sopra citata
Deliberazione della Regione Lazio.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento I.A. Anna Maria
Delpivo – tel. 069968314 – email: a.delpivo@comune.anguillara-sabazia.roma.it.
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