
COMUNE DI LATINA
AREA SOCIO-CULTURALE
SETTORE 8° SOCIO-CULTURALE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNI DI STUDIO a favore degli alunni residenti nel Comune di Latina ex Legge Regionale 24/12/2008 n.

31, art. 57, ex D.G.R. 26/06/2009 n. 465 – Anno Scolastico 2009/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Vista la Legge Regionale 24/12/2008 n. 31;
Vista la D.G.R. 26/06/2009 n. 465;
Vista la Circolare della REGIONE LAZIO  n° 2267 del 23/07/2009 applicativa della D.G.R. 465/2009 e della L.R.
31/2008;
Vista la Legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il DPCM 14 febbraio 2001, n. 106;

AVVISA CHE:

La REGIONE LAZIO con apposita Circolare n.2267 del 23/07/2009 relativa alle direttive per i contributi riguardanti gli
“Assegni di Studio” ha comunicato l’assegnazione di fondi da erogare agli studenti delle scuole secondarie di II° grado
con situazione economica disagiata, nell’ambito delle politiche mirate a garantire la fruizione del diritto allo studio e
valorizzare il merito;

REQUISITI:
a) Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Latina, il cui nucleo familiare abbia un

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 15.000,00;
b) Gli Assegni di Studio, di durata annuale, e di importo di € 500,00, saranno conferiti agli studenti che nell’anno

scolastico 2009/2010 si iscrivono:
A1.) Al primo anno di scuola secondaria di II° grado statale o paritaria e che hanno conseguito, nell’anno
scolastico 2008/2009, il diploma di scuola secondaria di I° grado con una votazione di almeno 7/10;
A2.) Al terzo anno di scuola secondaria di II° grado statale o paritaria, avendo conseguito la promozione con una
media di almeno 7/10;
A3.) Al quarto anno di scuola secondaria di II° grado statale o paritaria, provenienti da percorsi triennali
dell’istruzione e formazione professionale validi per l’obbligo scolastico, che nel 1° trimestre/quadrimestre del
suddetto quarto anno abbiano conseguito una votazione media di almeno 7/10;

c) Gli Assegni di Studio potranno essere utilizzati per spese riconducibili alla piena fruizione del diritto allo studio
(libri, materiale didattico anche in formato elettronico, abbigliamento per l’educazione fisica, gite scolastiche e
visite di istruzione).

DOMANDE:
Le domande, che potranno essere ritirate presso la scuola di appartenenza o presso il Servizio Pubblica Istruzione (Via
Umberto I° - Palacultura), vanno compilate – una per ogni studente avente i requisiti richiesti – su un apposito modello
distinto per la categoria di appartenenza (Mod. A1, A2, A3) e corredate della seguente documentazione:
1) Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare (reddito relativo all’anno 2008)
2) Fotocopia della pagella (solo per le categorie A1 e A2)
Le domande e i relativi allegati vanno presentate entro il termine perentorio del 19 Settembre 2009 alla scuola di
appartenenza che le trasmetterà al Comune di Latina – Servizio Pubblica Istruzione – entro e non oltre il 30 Settembre
2009.
Mentre  gli studenti appartenenti alla categoria A3 dovranno presentare copia della pagella del 1° trimestre/quadrimestre
entro il termine perentorio del 31 Marzo 2010 alla scuola di appartenenza che le trasmetterà al Comune di Latina –
Servizio Pubblica Istruzione – entro e non oltre il 12 Aprile 2010.

INFORMAZIONI E RAGGUAGLI circa le modalità di compilazione della domanda saranno utilmente fornite oltre
che dal Servizio Pubblica Istruzione, anche dalla scuola di appartenenza.
Riguardo all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) gli interessati possono rivolgersi allo
Sportello Famiglia del Comune di Latina (Via Duca del Mare, 7) ovvero ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
presenti sul territorio comunale.

Latina 20 Agosto 2009 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO – CULTURALE
                Arch. Giorgio Ceracchi


