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Area I  - Amministrativo e Affari Generali 
 

AVVISO 
Fondo unico Borse di Studio D. Lgs. 63/2017 

Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 222/2021 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente per il diritto allo studio” per 
l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado da destinare 
all’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso ai beni e servizi di natura culturale, al fine di contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica. 
Il D.M. n. 22/2021 assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di euro 3.572.407,60 e stabilisce, inoltre, che è compito delle 
Regioni determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al beneficio. 
Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni dovranno 
trasmettere mediante caricamento nell’apposito sistema informatico. 
La Regione Lazio, adottando la Deliberazione n. 222 del 27.04.2021, ha affidato ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di 
raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio 
territorio. 
Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Montopoli di Sabina in possesso dei seguenti requisiti: 
- frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 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); 
-  o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 
- appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.748,78 

desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.  
La domanda dovrà essere presentata, per gli studenti residenti nel Comune di Montopoli di Sabina - nell’osservanza delle misure statali 
di contenimento del virus Covid-19 attualmente in vigore - inviandola alla pec: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it 
oppure alla e.mail: ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it, (preferendo dunque, laddove possibile, la raccolta online delle 
domande), utilizzando l’apposito modello “Allegato A” al presente avviso e reperibile sul sito www.comune.montopolidisabina.ri.it, ed 
allegando copie di: 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 
- 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, 

a far data da Lunedì 10 maggio 2021 e con scadenza non oltre le ore 13:00 del giorno Venerdì 04 giugno 2021, a pena di decadenza, al 
fine di consentire l’istruttoria e la successiva trasmissione dei dati alla Regione Lazio, entro i termini fissati dalla stessa. 
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale o dal beneficiario, se 
maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando l’apposito modello allegato. 
L’istruttoria e la valutazione formale dell’ammissibilità delle domande pervenute, in base ai requisiti previsti dalla DGR n. 222/2021, 
sarà curata dall’Area I – Ufficio Scolastico del Comune di Montopoli di Sabina, che provvederà all’inoltro dei dati alla Regione Lazio 
attraverso il sistema informativo dedicato. 
La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà ad 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. L’importo della singola borsa di studio 
ammonta ad € 200,00, rideterminabile con successivo provvedimento, dalla stessa Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 
in rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 così come previsto dalle 
disposizioni ministeriali. 
In considerazione dei vincoli finanziari derivanti dal budget assegnato alla Regione e delle scadenze temporali imposte dal MIUR le 
domande che perverranno oltre il termine fissato per la loro presentazione non potranno essere in alcun modo prese in considerazione. 
Eventuali proroghe legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso verranno prontamente comunicate. 
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Area I - Ufficio Scolastico del Comune di Montopoli di Sabina, tel. 
0765.276123-0765.276137, o consultare il sito www.comune.montopolidisabina.ri.it. 
Montopoli di Sabina lì 07 maggio 2021 

Il Responsabile ad interim dell’Area I 

Amministrativo e Affari Generali 

Il Sindaco 

Dott. Andrea Fiori 

Allegato: all. A - Modello di domanda 
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