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Il Responsabile del Servizio
VISTO l'art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di Settore;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale N. 72 del 10/06/2019 con la quale è stata
attribuita al Vice Sindaco Carlo Benedettucci la responsabilità della gestione del servizio
amministrativo;
VISTA la legge 13/07/2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13/07/2015, n. 107;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159 - Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19-01-2021, n.
22 che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per il 2020, di cui
all’art. 9 comma 4 del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 63 in favore degli studenti iscritti agli
istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
VISTA la legge 29/92 concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" e ss.mm.ii.,
che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;
TENUTO CONTO che la L. 107/2015 c.d. buona scuola all'art. 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 ed internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per
l'acquisto di materiale scolastico;
CONSIDERATO che, in attuazione della delega sopra menzionata, il Decreto Legislativo n. 632017 all'art. 9, comma 1 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, e al comma 4
stabilisce che con Decreto Ministeriale adottato previa intesa di 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 e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore
dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio;
TENUTO CONTO che il D.M. n. 22-2021 disciplina i criteri, le modalità per l'erogazione delle
borse di studio in favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo
grado nell'anno scolastico 2020-2021 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;
DATO ATTO che per l'a.s. 2020-2021, in base alla Tabella "A" allegata al predetto D.M. n.
22/2021, il Fondo unico prevede uno stanziamento complessivo per la Regione Lazio di euro
3.572.407,60 e che il medesimo Decreto stabilisce inoltre, che è compito delle Regioni
determinare l'importo della singola borsa di studio non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad
€ 500,00, ed il livello ISEE per poter accedere al beneficio non deve essere superiore €
15.748,78;
VISTA la deliberazione regionale n. 222 del 27-04-2021 avente ad oggetto:" Attuazione Decreto
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 gennaio 2021, n. 22 Modalità di
individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle borse di studio in favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie della Regione Lazio per
l'anno scolastico 2020/21 (art. 9 del D.lgs. 63/2017) ", con cui la Regione Lazio affida ai
Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, la raccolta
delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti nel proprio territorio;

VISTO inoltre, che la stessa deliberazione determina l'importo della singola borsa di studio in
euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento in
rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo
di euro 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali;
RITENUTO per quanto sopra provvedere all' approvazione del bando per l'erogazione delle
borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e
paritarie o i percorsi triennali di IeFP della Regione Lazio per l'anno scolastico 2020-2021 e
relativo schema di domanda;
VISTA la legge 13/07/2015, n. 107;
VISTO il Decreto Legislativo n. 63/2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19/01/2021, n. 22;
VISTA la legge 29/92;
VISTA la L. 103/2015;
VISTA la deliberazione regionale n. 222 del 27-04-2021;
Visti il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri espressi ai sensi del T.U. D.Lgs 267/2000.

DETERMINA
1) Di approvare il bando e lo schema di domanda per l'erogazione delle borse di studio in favore
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i percorsi triennali di
IeFP della Regione Lazio per l'anno scolastico 2020/21 (art. 9 del D.lgs. 63/2017), allegati al
presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare il bando all'albo pretorio online del Comune di Gradoli a far data dalla
pubblicazione della presente determinazione e fino al giorno 04/06 p.v., data stabilita per la
scadenza della presentazione delle domande presso il Comune di Gradoli;
3) Di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis
del Tuel;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig.r Carlo Benedettucci, Responsabile
del Settore Amministrativo;
5) Di dare atto che nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli
studenti beneficiari il Comune di Gradoli agirà in qualità di "Responsabile del trattamento dei
dati" in conformità all'art. 28, comma 2 del Regolamento UE 2016/679;
6) Di dare atto che, la presente determinazione non comporta impegno di spesa di spesa per
l'Ente.
7) Di pubblicare il presente atto su apposita sezione - Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

