COMUNE DI LUBRIANO
Provincia di Viterbo
Viale I° Maggio, 6

01020, Lubriano
Fax 0761/780391
Tel 0761/780391-780459

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE
SUPERIORI STATALI E PARITARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

IL SINDACO
in conformità a quanto disposto dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 50/2019 e
alle linee di indirizzo indicate con nota prot. n. 105240 del 08.02.2019 dal Dirigente dell’Area
Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio
Scolastico e Universitario GR06 22;
RENDE NOTO CHE
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR ha istituito per l’anno
scolastico 2018/2019 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 al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 ridimensionabile in rapporto al
numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di Euro
500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali.
Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Lubriano e iscritti per l’anno
scolastico 2018/2019 alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie agli istituti statali
e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che
appartengano a nuclei famigliari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) non sia superiore a € 10.700,00 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di
validita.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca sulla base agli elenchi dei beneficiari che la Regione trasmette mediante caricamento
nell’apposito sistema informatico. A coloro che risulteranno beneficiari del contributo saranno
comunicati tempi e modalità di erogazione secondo le indicazioni che verranno fornite dal MIUR.
Le istanze dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestampato disponibile presso gli
Uffici comunali e dovranno pervenire al Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 4
MARZO 2019 mediante le seguenti modalità: - di persona all’ufficio Protocollo; - con PEC
all’indirizzo comunelubriano@legalmail.it allegando copia del documento di identità del
sottoscrittore; - per posta raccomandata Comune di Lubriano – Viale 1° Maggio 6 – 01020
Lubriano. A tal proposito si rende noto che per l’accettazione della domanda da parte dell’ufficio
non farà fede la data di spedizione postale. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e
corredata della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche (ISEE) 2019, dovrà
essere sottoscritta dallo studente, o se minore, dal genitore o da chi lo rappresenta.
IL SINDACO
Valentino GASPARRI

