
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO  
PER LA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

       
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63 con il quale è stato istituito il “Fondo unico
per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”;

Visto il D.M. n.1178/2019 che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse
di studio in favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado nell’anno scolastico 2019/20 destinate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la
mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.118  del  24/03/2020  con  cui  è  stato
deliberato:
- di ammettere al beneficio delle borse di studio 2019/20 (D.M. n. 1178/2019) gli studenti

residenti nella Regione Lazio che presentino entrambi i seguenti requisiti:
1. siano frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 un Istituto secondario di secondo

grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti
anni esclusi);

2. appartengano  a  famiglie  con  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente) non superiore a € 15.748,78;

- di  determinare l’importo della singola borsa di  studio in € 200,00 demandando alla
Direzione  Regionale  Istruzione,  Formazione,  Ricerca  e  Lavoro  la  facoltà  di
rideterminarlo  con  successivo  provvedimento  in  rapporto  al  numero  totale  dei
richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500, così come
previsto dalle disposizioni ministeriali;

- di affidare ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente
l’utenza, i seguenti compiti:
1. la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel

proprio territorio;
2. la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti;
3. la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili  alla Direzione Regionale

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro sulla base delle indicazioni fornite dalla
medesima con successiva comunicazione;

- di 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;

Vista la  circolare n.  prot.  356036 del  20/04/2020 con la  quale la  Direzione Regionale
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha fornito ai Comuni le indicazioni operative per
l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio;

SI AVVISA 

che le  famiglie  degli  studenti  residenti  nel  Comune di  Latina,  frequentanti  gli  Istituti
secondari  di  secondo grado statali  e  paritari  (con esclusione delle  scuole  private  non
paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o i primi tre anni di un
Percorso triennale di IeFP, appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità non
superiore  €  15.748,78,  possono  presentare  domanda  di  borsa  di  studio  per  l’anno
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scolastico 2019/2020 entro il termine del 25/05/2020. Per attestazione ISEE in corso di
validità  s’intende  sia  la  nuova  attestazione  ISEE  2020  sia  l’attestazione  ISEE  2019
scaduta  il  31/12/2019  (ma  che  era  in  corso  di  validità  all’inizio  dell’anno  scolastico
2019/20).

Considerata l'attuale fase emergenziale e il richiamo all'osservanza delle misure statali di
contenimento del virus COVID – 19, la domanda può essere compilata online da uno dei
genitori degli alunni interessati o da chi ne esercita la potestà genitoriale o dagli studenti
stessi,  se maggiorenni,  accedendo al  link  http://www.comune.latina.it/modulo-domanda-
borsa-di-studio-2019-2020/ 

In  alternativa  la  domanda  può  essere  inviata  all’indirizzo  mail
scolaculturasport@comune.latina.it utilizzando il modello disponibile nel sito del Comune
di  Latina  http://www.comune.latina.it/category/news-scuola/ allegando,  a  pena  di
esclusione:

1. l'attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  o  scaduta  lo  scorso  31/12/2019  non
superiore a  € 15.748,78;

2. copia del documento di identità in corso di  validità  del genitore/tutore in caso di
studente minore di età;

3. documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello
studente

Non saranno accolte e pertanto escluse dalla concessione del  contributo, le domande
pervenute oltre il  25/05/2020 o non compilate correttamente o parzialmente prive della
documentazione richiesta.

Ai  sensi  dell'art.71,  comma1,  del  D.P.R.  n.445/2000,  il  Comune  di  Latina  effettuerà
controlli  sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui
sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto. 

                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                 Arch. Umberto Cappiello
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