CITTA' DI NETTUNO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e del Decreto del MIUR del 27 dicembre 2019, n. 1178

SI RENDE NOTO
CHE il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 – Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio
e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art. 1, commi
180-181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CHE l'articolo 9 del su citato decreto enuncia che al fine di contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della ricerca (MIUR), il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto
allo studio" per l'erogazione di BORSE DI STUDIO a favore delle studentesse e degli studenti
iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (Scuole Superiori) statali e paritarie o
i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); per le seguenti tipologie di
spesa:
- per l'acquisto di libri di testo,
- per la mobilità e il trasporto,
- per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
L'importo unitario delle Borse di Studio nella Regione Lazio viene determinato in € 200,00,
rideterminabile in rapporto del numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel
limite massimo di €. 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali.
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REQUISITI DI ACCESSO
Residenza nel Comune di Nettuno;
Iscrizione presso le scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie e/o i primi tre anni
di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi), appartenenti al sistema nazionale di
istruzione;
I.S.E.E. non superiore ad € 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda è sia scaricabile dal sito del Comune di Nettuno (www.comune.nettuno.roma.it) portale
Amministrazione Trasparente – sezione bandi di gara e contratti, oppure può esser ritirata cartacea
presso l’ufficio sito in Via della Vittoria 2 (ex Ostello) .
La consegna della domanda completa e corredata di tutti i documenti richiesti, pena nullità della
stessa, dovrà pervenire o tramite l’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno sito in Via G. Matteotti, 37 entro
e non oltre l’8 luglio 2022 .
DOVRA’ ESSERE COMPLETA DI:
Attestazione ISEE;
Fotocopia documento in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età;
Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello
studente.
Per ogni opportuno chiarimento chiamare il numero 06.98889325 oppure scrivere all’indirizzo mail
borsedistudiomiur@comune.nettuno.roma.it .
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la sig.ra Roberta Sabatini.
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Nettuno, 31/05/2022
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Margherita Camarda

