
  

       Area VIII – Diritto allo Studio Cultura e Sport

 FONDO  UNICO  BORSE  DI  STUDIO  A.S 

2018/2019

               IL DIRIGENTE

• Visto il D. Lgs. 63 dell3/04/2017;
• Visti i D.M. n. 686/20 18;

• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n .  50 del 05/02/2019 e le relative linee guida;
               RENDE NOTO CHE

per l'anno scolastico 2018/2019, il MIUR erogherà BORSE DI STUDIO agli studenti 
frequentanti  Istituti di istruzione secondaria II grado, statali e paritari aventi i seguenti 
requisiti:

1.  residenza nel Comune di Guidonia Montecelio;

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente 
non superiore a € 10.700,00;

- La richiesta,  dovrà     essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio 
Piazza  Matteotti   o  inviata  alla  pec  protocollo@pec.guidonia.org ,  utilizzando l’apposito  modello  allegato  al 
presente avviso e reperibile sul sito  www.guidonia.org  o  c/o  le sedi :  Ufficio Diritto allo Studio Piazza 2  

Giugno, Ufficio URP Piazza Matteotti,   entro e non  oltre venerdì 1 marzo 2019, pena la perdita del 
beneficio.

-   Il   possesso   dei   suddetti   requisiti   dovrà   essere   DIMOSTRATO   dai   richiedenti 
attraverso la  presentazione  della seguente documentazione da allegare al modello di domanda:

            1. Attestazione ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare dello studente.

           Secondo i chiarimenti della Regione Lazio, al fine di agevolare e accelerare la raccolta delle  
     domande si precisa che i  Comuni potranno accettare sia le nuove attestazioni ISEE sia 
     quelle scadute  il 15/01/2019, ma in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico      

2018/2019.

            2. copia del documento di identità in corso di validità  del soggetto richiedente che firma l'istanza

           3.  Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di  r e s idenza 
          nel Comune di  Guidonia Montecelio e alla frequenza a Istituti di istruzione secondaria di II grado 
           statali  e  paritarie relativa all'anno scolastico 2018/2019

              

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1 Il  termine previsto dalla Regione Lazio per la conclusione del procedimento di 
valutazione è l'8 marzo  2019, le domande che perverranno oltre il termine fissato per la loro 
presentazione non potranno essere in alcun modo prese in considerazione. 

2  L'erogazione delle borse di studio verrà effettuata direttamente dal MIUR.

             Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio Cultura e Sport del 
Comune di Guidonia Montecelio , tel. 0774-301232-277. 

                                                                                                          Il Dirigente Area VIII
                                                                                                              Dott.ssa Carola Pasquali
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