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. 2018//2019

Si rende noto che con DGR n. 50/2019, 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 frequentanti le scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie nell’A.S. 2018/2019, in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Monte Porzio Catone;
 appartenenza a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a € 10.700,00
valido al 15.01.2019 o successivo.
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.
50/2019).
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Porzio Catone, o tramite
PEC all’indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it, compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito web comunale, oppure presso l’Ufficio Protocollo, sito in via Roma 5 con
allegata la certificazione ISEE valida al 15.01.2019 o successiva e un documento di identità.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata entro le ore 12.00 del 5 Marzo
2019, 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 8 Marzo 2019, come stabilito dalla
citata D.G.R..
F.to Il Responsabile dell’Area
Alessandra Catenacci
Info:
Ufficio Pubblica istruzione tel. 06 9428342
Orario dell’Ufficio Protocollo
dal Lunedì al Venerdì ore 9,00 – 12,00 - Martedì e Giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00

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

