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AVVISO PUBBLICO 

 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D. LGS. 63/2017 - A.S. 2020/2021 

 

Si rende noto che con DGR n. 222/2021, 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, residenti nel Comune di Monte Porzio Catone,  in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 in 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); 

• frequenza nell’anno scolastico 2020/2021 dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni 

esclusi); 

• residenza nel Comune di Monte Porzio Catone; 

• appartenenza a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a € 15.748,78, in corso di validità (per 

ultima attestazione ISEE in corso di validità si intende sia la nuova ISEE 2021, sia l’attestazione ISEE 2020, 

scaduta al 31.12.2020, che era però in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021). 

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. 222/2021). L’importo della singola borsa di studio 

ammonta a € 200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili 

nel limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

La domanda va compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web, che deve essere inviato, allegando 

la certificazione ISEE, con la validità indicata dal presente avviso, e un documento di identità all’Ufficio Protocollo 

del Comune esclusivamente con le seguenti modalità: 

- via email all’indirizzo protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 

- tramite PEC all’indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it,  

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata entro le ore 12.00 del 4 Giugno 2021, 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 30.06.2021, come stabilito dalla citata nota della Direzione Regionale. 

 

 

F.to Il Responsabile dell’Area  

                                                                                           Alessandra Catenacci 

 

Info: 

 

Ufficio Pubblica istruzione    tel. 06 9428342    c.catervi@comune.monteporziocatone.rm.it 
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