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AI Docenti  

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

 
Oggetto: Erogazione borse di studio – Comune di Grottaferrata 

 
 

Si trasmettono in allegato l’avviso pubblico e il modulo di domanda, predisposti dal 
Comune di Grottaferrata, relativi all’erogazione di borse di studio a studenti residenti nel 

nostro territorio comunale e frequentanti istituti di istruzione secondari di II grado statali e 
paritari o percorsi triennali di IeFP (A.S. 2020-2021), con scadenza per la presentazione 
fissata al 4 giugno 2021. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it


  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - A.S. 2020/2021 

per gli studenti residenti e frequentanti gli Istituti scolastici secondari di II grado  

statali e paritari o percorsi triennali di IeFP 

(ai sensi del D. Lgs. n. 63/2017 ed in attuazione del D.MIUR n. 22/2021)  

 

 

Si comunica che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 222/2021, la Regione Lazio ha fissato le modalità ed i criteri per 

l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti gli Istituti di istruzione 
secondaria di II grado, statali e paritari, o i percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2020/2021, affidando ai Comuni di 

residenza la raccolta delle domande e la valutazione della loro ammissibilità. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per il Comune di Grottaferrata, possono accedere al beneficio gli studenti frequentanti gli Istituti Secondari di II grado, 

statali e paritari, o i percorsi triennali di IeFP con i seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Grottaferrata; 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a  

€ 15.748,78; 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 attestazione ISEE per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

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

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

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, pena l’esclusione 

Le domande, redatte su apposito modulo debitamente compilato e firmato dalla persona che esercita la potestà genitoriale 
o dallo studente se maggiorenne, potranno essere presentate per singolo beneficiario dal 10 maggio al 4 giugno 2021, 

allegando la documentazione richiesta. Dato il perdurare della fase emergenziale legata al contenimento della diffusione 
del virus COVID-19, per limitare l'accesso diretto e affollato negli uffici comunali, è preferibile presentare la domanda 

tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@comune.grottaferrata.roma.it o tramite PEC all'indirizzo 
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it, esclusivamente in formato pdf. L'utilizzo della posta elettronica ordinaria per 

l'invio della domanda prevede per l'interessato l'obbligo di verifica di avvenuta ricezione, tramite acquisizione della ricevuta 
di protocollazione. Qualora si riscontrassero difficoltà di trasmissione, sarà comunque possibile presentare domanda 

cartacea all’Ufficio Protocollo. Il modello di domanda è scaricabile sul sito istituzionale www.comune.grottaferrata.rm.it. 

  
NOTE 
Si precisa che la Regione Lazio provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, 

riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in casi di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio 
ammonta ad € 200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel 

limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali. Le somme spettanti saranno direttamente erogate 
ai soggetti beneficiari dal Ministero dell’Istruzione. 

 
PER INFORMAZIONI O PROBLEMATICHE DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

Ufficio Politiche Scolastiche ed educative: tel. 06.945405627 email: ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it 

 

                                                                      
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV – SETTORE II 

Dott.ssa Patrizia PISANO 

mailto:info@comune.grottaferrata.roma.it
mailto:info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO IOSTUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

(D. Lgs. n. 63/2017 – D.M. 1178/2019) 

Al Comune di Grottaferrata  

Il/La sottoscritt__ (nome)____________________________________ (cognome) ______________________________ 

in qualità di genitore che esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci (dicitura da cancellare in caso di 

studente maggiore di età) 

CHIEDE  

l’assegnazione della borsa di studio Iostudio per l’anno scolastico 2020/21 nella misura che sarà determinata con 

successivo provvedimento dalla Regione Lazio  

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi, 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, COMUNICA i seguenti dati 

 
NOME e COGNOME dello STUDENTE_______________________________________________________________ 

DATA di NASCITA dello STUDENTE __/__/____ LUOGO di NASCITA dello STUDENTE ____________________ 

SESSO dello STUDENTE (M/F) _______ 

CF dello STUDENTE ______________________________________________________________________________ 

RESIDENZA dello STUDENTE via ___________________________________ Comune _____________ Prov._____ 

DENOMINAZIONE della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE ___________________________________ 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE via ____________________________________ 

Comune _________________________ Prov. ________________ Telefono __________________________________ 

CODICE MECCANOGRAFICO della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE__________________________ 

ANNO DI CORSO dello STUDENTE nel 2020/21 _________ 

VALORE dell’INDICATORE ISEE del NUCLEO FAMILIARE dello STUDENTE €_____________________ 

 Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

______________________________________________@___________________________.______ o al 

seguente numero telefonico ______________________ 

Autorizza il Comune di Grottaferrata e la Regione Lazio che ricevono la domanda al trattamento dei dati personali ai 

sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

Data, _____________________                                                 Firma del richiedente _____________________________ 

 

Si allegano:  

 attestazione ISEE 

 documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età 

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


