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ALBO CIAMPINO – MARINO  

SITO WEB  

  

Oggetto: Erogazione borse di studio – Comune di Monte Porzio Catone  

  

  

Si trasmettono in allegato l’avviso pubblico e il modulo di domanda, predisposti dal 
Comune di Monte Porzio Catone, relativi all’erogazione di borse di studio a studenti 
residenti nel  territorio comunale e frequentanti istituti di istruzione secondari di II grado 
statali 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/
http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
http://www.iis-amarimercuri.edu.it/


Area Politiche Sociali e Culturali 

Tel. 069428331 – 49 – 53 - 42 - 33 - Fax 069447471 

e-mail resp. amministrativo: sociale@comune.monteporziocatone.rm.it 

sito web Comune Monte Porzio Catone: www.comune.monteporziocatone.rm.it 

 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città Metropolitana di Roma 

Area Politiche Sociali e Culturali 

Ufficio Pubblica istruzione 
00040 - via Roma, 5 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. 63/2017 - A.S. 2020/2021 

 

Si rende noto che con DGR n. 222/2021, la Regione Lazio ha incaricato i Comuni della raccolta domande per 

l’assegnazione di borse di studio erogate dal MIUR e successiva trasmissione degli elenchi dei soggetti ammissibili 

in base ai requisiti richiesti.  

Le borse di studio sono rivolte agli studenti, residenti nel Comune di Monte Porzio Catone,  in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 in una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le 

scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie, con esclusione delle scuole private non paritarie che non 

fanno parte del sistema nazionale di istruzione); 

• frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni 

esclusi); 

• residenza nel Comune di Monte Porzio Catone; 

• appartenenza a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a € 15.748,78, in corso di validità (per 

ultima attestazione ISEE in corso di validità si intende sia la nuova ISEE 2021, sia l’attestazione ISEE 2020, 

scaduta al 31.12.2020, che era però in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021). 

La Regione Lazio adotterà un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE riconoscendo la precedenza 

allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE (DGR n. 222/2021). L’importo della singola borsa di studio 

ammonta a € 200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili 

nel limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

La domanda va compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web, che deve essere inviato, allegando 

la certificazione ISEE, con la validità indicata dal presente avviso, e un documento di identità all’Ufficio Protocollo 

del Comune esclusivamente con le seguenti modalità: 

- via email all’indirizzo protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 

- tramite PEC all’indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it,  

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata entro le ore 12.00 del 4 Giugno 2021, al fine di consentire 

all’Ufficio Scuola la valutazione formale dei requisiti di ammissibilità e la trasmissione dell’elenco alla Regione 

Lazio entro il giorno 30.06.2021, come stabilito dalla citata nota della Direzione Regionale. 

 

 

F.to Il Responsabile dell’Area  

                                                                                           Alessandra Catenacci 

 

Info: 

 

Ufficio Pubblica istruzione    tel. 06 9428342    c.catervi@comune.monteporziocatone.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. 22/2021) 

Al Comune di Monte Porzio Catone 

  

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 delle 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 ____________ 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 


