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A .5. 201912020. Assesnazione borse di studio ai sensi della delibera della

Giunta

Reeionale del Lazio n.118 del24103/2020.

AVVISO
Si informa che con delibera della Giunta Regionale delLazio n.118 del 2410312020 sono stati approvati i
criteri di assegnazione delle borse di studio per l'a.s. 201912020 in favore degli studenti residenti nei comuni
della Regione Lazio che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i primi tre
anni di un percorso triennale di leFP.
Possono accedere al contributo
seguenti requisiti:

gli studenti residenti nel Comune di

San Donato

V.C. (FR) in possesso dei

di secondo grado statale o paritaria
(tutte le scuole superiori dal lo al 5o anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non
paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un
percorso triennale di IeFP;
2. appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
non superiore ad euro 15.748,78 desunto dall'ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima
attestazione ISEE in corso di validità s'intende sia la nuova attestazione ISEE 2020, sia l'attestazione
ISEE 2019 scaduta iI31.12.2019 in quanto in corso di validità all'inizio dell'a.s. 201912020.
1. frequentanti nell'anno scolastico 201912020 una scuola secondaria

I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
a. domanda redatta sul modulo allegato al presente awiso;
b. attestazione ISEE per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di
concessione (in caso di studente minore di età);
in corso di validità e tessera sanitaria dello studente.

d. copia del documento di identità

Le domande, corredate dalla documentazione sopra indicata ed a firma di uno dei due genitori o dalla
persona esercente la responsabilità genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, vanno presentate a
questo Comune entro e non oltre il20 mageio 2020.
Le istanze potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo previo appuntamento da concordare
telefonando aI n. 077650870I oppure tramite e.mail inviandole all'indirizzo
comune. sandonatovalcorninolÒlibero.it

Ulteriori informazioni possono essere acquisite

Comune (Ufficio Servizi Sociali).

