
 

Prot.   15129        Li, 08.06.2020 

AVVISO ALLA CITTADINANZA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO  IoStudio 

PER  L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Si comunica che con nota n. 0469993 del 29.05.2020, acquisita al Prot. dell’Ente con n. 14944 del 04.06.2020,  la 
Regione Lazio ha riaperto i termini  per poter accedere ad una borsa di studio IoStudio in favore degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (inclusi i centri di formazione professionale)  per l’anno 
scolastico 2019/2020, al fine di consentire l’accesso al beneficio al maggior numero possibile di utenti interessati. 
 
 Possono accedere al beneficio della borsa di studio gli STUDENTI con i seguenti requisiti:  

 RESIDENTI NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM);  
 FREQUENTANTI NELL’A.S. 2019/2020 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)  
OPPURE  FREQUENTANTI I PRIMI TRE ANNI (quarti anni esclusi) DI UN PERCORSO TRIENNALE 
DI IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)  

 APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
EQUIVALENTE (ISEE) NON SUPERIORE A € 15.748,78 COME DESUNTO DALL’ULTIMA 
ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ (per ultima attestazione ISEE in corso di validità si 
intende sia la nuova attestazione ISEE anno 2020 sia l’attestazione ISEE anno 2019 scaduta il 31.12.2019, 
ma che era in corso di validità  all’inizio dell’a.s. 2019/20) 

 
La richiesta per la concessione del contributo dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda 
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.roccadipapa.rm.it tra gli Avvisi presenti nella sezione 
InformaComune della homepage del sito.  
Il modulo di domanda dovrà essere firmato da uno dei due genitori, o da chi rappresenta il minore, o dallo stesso 
studente se maggiorenne. Il modulo di domanda compilato dovrà essere trasmesso corredato della seguente 
documentazione:  

1. Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 
2. Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente 
3. Copia del documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età. 

 
Nell’attuale fase di emergenza sanitaria e in osservanza delle misure statali di contenimento del virus Covid-19 la 
trasmissione delle domande deve essere effettuata online. Pertanto le istanze, compilate in tutte le loro parti e 
complete degli allegati richiesti, dovranno essere presentate 

-per Posta Elettronica all’indirizzo email :  protocollo@comune.roccadipapa.rm.it 

-per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ indirizzo :  protocollo@pec-comuneroccadipapa.it 

entro il termine del 19.06.2020 ore 13,00 al fine di consentire la trasmissione dei dati alla Regione Lazio entro i 
termini fissati dalla stessa  
Il Comune, verificata la documentazione allegata alla domanda, attestante il possesso dei requisiti indicati nel 
bando comunale, provvederà a  inviare i dati alla Regione Lazio, la quale 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. 
Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalla Regione Lazio. 
L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei 
richiedenti e delle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 come previsto dalle disposizioni 
ministeriali.  
Recapiti utili per ulteriori informazioni: 06.94286162/196               Il Responsabile del Settore Socioculturale  

                                                                                                           Dott.ssa Annalisa Gentilini   


