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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

Area VII Sociale – Integrazione – Pari Opportunità - Cultura – Pubblica Istruzione – Sport - Turismo 
Sede centrale: Piazza G. Matteotti, 20 -  00012 Guidonia Montecelio 
PEC: protocollo@pec.guidonia.org  

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Erogazione borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie per l'anno scolastico 2020/2021.  

 

 

 

 
  IL DIRIGENTE AREA VII  

 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - che all'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera f) demandava ad un apposito decreto attuativo il potenziamento della Carta dello studente 

per rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi 

per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per 

l'acquisto di materiale scolastico; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – che, in attuazione della delega sopra 

menzionata, istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo 

unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, - stabilendo che con decreto 

ministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata è determinato annualmente 

l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del 

beneficio; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 gennaio 2021, n. 

22 che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio per il 2020 in favore 
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degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, destinate all’acquisto 

di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura 

culturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” e 

successive modificazioni; 

 

Visto il provvedimento comunale n. 14 del 6 maggio 2021 di approvazione dell’avviso pubblico e 

del modello di domanda per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l'anno scolastico 2020/2021; 

 
RENDE NOTO  

 
che sono avviate le procedure finalizzate alla erogazione borse di studio in favore degli studenti, 

residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, delle scuole secondarie di secondo grado statali e 

paritarie per l'anno scolastico 2020/2021.  

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune di Guidonia Montecelio – Area 

VII, a partire dalla data del 10 maggio 2021 ed entro il termine del 4 giugno 2021 (ore 

12:00) 

 

REQUISITI 

 
Possono effettuare richiesta di erogazione di borsa di studio: 

gli studenti residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, che presentino entrambi i seguenti 

requisiti: 

o siano frequentanti, nell’anno scolastico 2020/21, un Istituto secondario di secondo grado 

statale o paritario (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno) o i primi tre anni di un 

Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi), con esclusione delle scuole private non 

paritarie (che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione); 

o appartengano a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. 

Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 

2021, sia l’attestazione ISEE 2020 scaduta il 31/12/2020 (ma che era in corso di validità 

all’inizio dell’anno scolastico 2020/21). 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il richiedente può presentare la domanda di erogazione di borsa di studio utilizzando apposito 

modello (allegato “A”). 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Nel caso di studente che non abbia raggiunto la maggiore età, la domanda deve essere 

compilata e sottoscritta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa 

le veci. 

 

Nella domanda deve essere dichiarato, a pena di esclusione: 

o nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, sesso dello studente; 

o codice fiscale dello studente; 

o residenza dello studente; 

o denominazione della scuola frequentata;  

o indirizzo della scuola frequentata; 

o codice meccanografico della scuola frequentata; 

o anno di corso dello studente nell’anno scolastico 2020/21;  

o valore dell’indicatore isee del nucleo familiare dello studente espresso in €; 

o indirizzo di posta elettronica o numero telefonico ove ci si impegna a ricevere tutte le 

comunicazioni riguardanti la procedura oggetto del presente avviso pubblico. 

Nel caso di studente che non abbia raggiunto la maggiore età: oltre alle dichiarazioni di cui 

sopra, deve essere dichiarata anche dichiarazione di nome e cognome del genitore 

esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci, che presenta e sottoscrive 

l’istanza. 

Alla domanda deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione: 

 attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente in corso di validità. Per attestazione 

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

scaduta il 31/12/2020 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 

2020/21); 

 copia del documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente 

minore di età; 
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 copia del documento di identità in corso di validità dello studente anche in caso di minore 

età;  

 copia del codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente anche in caso di minore età. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla 

Regione Lazio (allegato “A”) e dovrà essere presentata1, nella finestra temporale compresa tra il 10 

maggio 2021 ed il 4 giugno 2021 (ore 12:00), esclusivamente attraverso:  

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org (in tal caso, 

al fine della verifica del rispetto del termine, farà fede la data e l’orario di consegna della pec); 

- consegna diretta al protocollo generale del Comune di Guidonia Montecelio, sito in piazza G. 

Matteotti, negli orari di apertura al pubblico (in tal caso, al fine della verifica del rispetto del 

termine di presentazione, farà fede la data e l’orario di acquisizione al protocollo generale). 

 

Le domande incomplete e/o pervenute oltre il termine di cui sopra, non saranno ritenute 

valide ai fini della successiva formazione dell’elenco diretto alla Lazio. 

 

IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 

L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile, secondo quanto 

evidenziato dalla Regione Lazio, 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 e Lavoro provvederà ad adottare un’unica 

graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più 

giovane d’età in caso di parità di ISEE. 

COMPITI DEL COMUNE 

L’Ufficio Diritto allo studio provvederà: 

o alla raccolta delle domande degli studenti residenti nel Comune di Guidonia Montecelio; 

o alla valutazione formale della loro ammissibilità, in base ai requisiti previsti dalla 

deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 222/2021 maggio 2021;  

o alla trasmissione dell’elenco delle domande ammissibili alla Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, sulla base delle indicazioni e compilando la 

modulistica, fornite dalla medesima. 

                                                 
1
 Le modalità di presentazione, come, peraltro, auspicato dalla Regione Lazio, rispettano le normative vigenti in tema di 

contenimento della mobilità e considerare le modalità organizzative nell’ufficio stesso, preferendo la loro raccolta online. 
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L’Amministrazione comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 2, lett. c), della legge n. 241/1990 e s.m.i., 

si informa che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Luzi, presso l’Ufficio 

Diritto allo Studio dell’Area VII. 

Si comunica, in relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, quanto 

segue: 

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria del procedimento di cui al presente avviso e alla successiva trasmissione 

alla Regione Lazio e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 

telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione 

verranno escluse; 

d) categorie dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: 

i dati raccolti potranno essere: 

1) trattati dai dipendenti dell’Area VII; 

2) comunicati ad altri uffici dell’Ente, nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento dei relativi fini istituzionali; 

3) comunicati ad altri soggetti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

U.E. 2016/679; 

4) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e 

seguenti, del predetto Regolamento UE 2016/679;  

5) titolare e responsabile del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Guidonia Montecelio (Roma), con sede in Guidonia Montecelio – Cap 00012 

in piazza G. Matteotti, n. 20 – pec: protocollo@pec.guidonia.org, Area VII; responsabile 

del trattamento dei dati è la dott.ssa Carola Pasquali (Dirigente Area VII Sociale 

Integrazione Pari Opportunità Cultura Pubblica Istruzione Sport Turismo). 

Il Comune di Guidonia Montecelio potrà richiedere, agli uffici competenti, ogni eventuale 

atto o informazione utile ai fini della valutazione della domanda presentata dai richiedenti.  
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Per informazioni, è possibile contattare il Responsabile del procedimento, all’indirizzo: 

pluzi@guidonia.org (si evidenzia che le domande ricorrenti saranno raccolte in apposite FAQ). 

 

Il presente avviso sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on line e sul profilo istituzionale 
www.guidonia.org. 
 

Guidonia Montecelio, lì 6 maggio 2021 

 
Il Titolare di p.o. 
Servizi Sociali -  Socio sanitari - Cultura - Pubblica Istruzione - Turismo 
dott. Corrado Cardoni 

 
 
 

Il Dirigente Area VII 
Sociale – Integrazione - Pari Opportunità - Cultura - Pubblica Istruzione – Sport - Turismo 

Dott.ssa Carola Pasquali 
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