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OGGETTO: EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IEFP A.S.
2021/2022 - DECRETO MIUR N. 356/2021. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.
IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE la Legge 25 febbraio 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio
2022) dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 dell’11 marzo 2022 ai sensi dell’art 110 del T.U. 267/2000, con
il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l’incarico di Dirigente dell’Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO CHE:
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - Effettivita' 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, nonche' potenziamento della
carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13
luglio 2015, n. 107.
-

allo scopo di finanziare le suddette Borse di Studio il D.M. n. 356/2021 assegna alla
Regione Lazio per l'anno scolastico 2021/2022 l'importo complessivo di euro 3.604.256,70.
Il medesimo Decreto 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;

TENUTO CONTO CHE le Borse di Studio saranno erogate dal MIUR, senza alcun aggravio per

l'Ente, sulla base degli elenchi dei beneficiari che l’Ente stesso trasmetterà entro il prossimo 15
luglio 2022 mediante caricamento nell'apposito sistema informatico SICED;

ATTESO CHE:
- la Regione Lazio ha adottato la Deliberazione di Giunta n. 296 del 17 maggio 2022 nella quale
stabilisce le modalità di individuazione dei beneficiari e i criteri di erogazione delle Borse di
Studio e con la quale affida 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,
- i Comuni, pertanto, dovranno pubblicizzare il più possibile l'iniziativa ed attivarsi per la raccolta
delle domande delle famiglie economicamente svantaggiate residenti nel proprio territorio;
- raccolte le domande i Comuni dovranno provvedere alla valutazione formale della loro
ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla citata DGR n. 296/2022;

PRESO ATTO che con nota della Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio pervenuta in data 23 maggio 2022 - prot. 31615 veniva
indicato nella data del 15 luglio 2022 il termine ultimo per la trasmissione degli aventi diritto;

TENUTO CONTO CHE:
- l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà tramite Avviso Pubblico ad avviare una procedura per
la raccolta delle domande, finalizzata all’individuazione dei beneficiari per l’erogazione delle Borse
di Studio relativamente ai criteri stabiliti nella DGR 296/22;
- potranno accedere al benefìcio gli studenti residenti nel Comune di Nettuno che frequentano le
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i primi tre anni di un Percorso triennale di
IeFP (quarti anni esclusi) nell’anno scolastico 2021/2022 e appartengono a nuclei familiari con un
livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,48
desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità;
- la domanda è scaricabile dal sito del Comune di Nettuno (www.comune.nettuno.roma.it), oppure
può essere ritirata in modalità cartacea presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Via della Vittoria
n. 2 (presso la portineria dell’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 .

CONSIDERATO che pertanto è necessario rendere nota alla cittadinanza l'informazione nei modi
previsti dalla Legge;
VISTI
 il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
 lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità vigenti;
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono pienamente richiamate,
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico e il modello della domanda di assegnazione
(Allega A) che si allegano al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, relativo
all'erogazione di Borse di Studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado statali e paritarie o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP
(quarti anni esclusi) per l'a.s. 2021/2022;
RENDERE NOTA l'informazione agli utenti attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune
di Nettuno (www.comune.nettuno.roma.it) portale Amministrazione Trasparente – sezione bandi di
gara e contratti, la comunicazione ai Dirigenti scolastici e l’affissione sul territorio;

DI DARE ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento amministrativo è la sig.ra Roberta Sabatini;

DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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