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AVVISO PUBBLICO – BORSE DI STUDIO –  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
In attuazione delle indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse 
di studio anno scolastico 2019/2020 della Regione Lazio DGR n. 118/2020 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che sono state attivate le procedure per l’accesso ai benefici per le borse di studio 
per l’anno scolastico 2019/2020. 
Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari 
che le Regioni dovranno trasmettere mediante caricamento su apposito sistema 
informatico; l’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 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 direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro provvederà ad 
adottare un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo 
la precedenza allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE. 

 
Requisiti richiesti: 

 
 Residenza nel Comune di Riofreddo; 
 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità 

del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.748,78 (per ultima 
attestazione in corso di validità si intende sia la nuova attestazione ISEE 
2020 sia l’attestazione ISEE scaduta il 31/12/2019, ma che era in corso di 
validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020);  

 Frequenza, nell’anno scolastico 2019-2020, presso gli istituti di istruzione 
secondaria di II grado, statali o paritari (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 i primi tre anni di un Percorso 
Triennale di IeFP ( quarti anni esclusi); 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Certificazione ISEE in corso di validità; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

(per attestare il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di 
istruzione secondaria di 2° grado); 

 Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che 
firma l’istanza di concessione; 

 
Modalità Presentazione della domanda: 

 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 13/05/2020 nelle 
seguenti modalità: 

- tramite email all’indirizzo riofreddocomune@libero.it; 
- tramite PEC all’indirizzo sindaco.comunediriofreddo@pec.it; 
- Tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza dell’avviso 

pubblico. 
- A mano presso l’Ufficio Protocollo. 

 
 
Riofreddo, lì  30.04.2020 
 
 

      
 

Il Sindaco 
ncarlo Palma 


