COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)

BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - A.S. 2020/2021.
Il Comune di Gradoli, in attuazione del D.Lgs 63/2017 e della D.G.R. n. 118/2020 emana il
seguente bando per la fornitura di Borse di Studio per l'A.S. 2020/2021:

1.

Finalità
Con il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63 è stato istituito il "Fondo unico per il welfare dello
studente e per il diritto allo studio" per l'erogazione di Borse di Studio a favore degli
studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per l’acquisto di
libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di
natura culturale per il quale con D.M. n. 22/2021 è stato assegnato alla Regione Lazio,
per l'A.S. 2020/2021 l'importo complessivo di € 3.572.407,60.
VISTA la DGR 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 residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie o i percorsi triennali di IeFP - 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;

2. Destinatari
Potranno presentare la domanda per richiedere la Borsa di Studio gli alunni che
nell'anno scolastico 2020/2021 frequentano le scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie o i percorsi triennali di IeFP (quarti anni esclusi) - anno scolastico
2020/21 residenti nel Comune di Gradoli (VT).
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 d'età in caso di parità di ISEE. L'importo della
singola Borsa di Studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile 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.
Vista la determinazione del Settore Amministrativo n. 102 del 08-05-2021 con la quale si è provveduto
all'approvazione del bando e del relativo schema di domanda;

AVVISA
Che gli alunni residenti nel Comune di Gradoli che frequentano nell'anno scolastico 2020-2021 le
scuole secondarie di II° Grado statali o paritari, possono essere ammessi al beneficio delle borse di
studio.
Possono essere ammessi al beneficio della borsa di studio a.s. 2020-2021, gli studenti aventi i
seguenti requisiti:
1) Residenza nel Comune di Gradoli;

2) Potranno presentare la domanda per richiedere la Borsa di studio tutti gli studenti “di cui al
punto 2 (Destinatari)” appartenenti a nuclei familiari con livello ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall 'ultima
attest azione IS EE in corso di validit à. P er ultim a att estazione ISEE i n corso di
validità s 'int ende si a la nuova att estazi one ISEE 202 1 sia l 'att estazione ISEE
2020 scadut a il 31/ 12/20 20 ma che era i n corso di validità all'inizio dell'anno scolastico
2020/2021.
3) Frequenza nell’a.s. 2020-2021 presso gli istituti di istruzione secondaria di II° grado statali o
paritari.

La domanda sottoscritta da uno dei due genitori, o da chi rappresenta il minore o dallo studente se
maggiorenne, dovrà essere redatta su apposito modello e presentata a mano all'Ufficio Protocollo
del Comune di Gradoli - Piazza L.Palombini n. 2 - 01010 Gradoli (VT), dalle ore 10.00 alle ore
13.00 (previo accordo telefonico)
oppure inviata tramite mail al seguente indirizzo:
comunedigradoli@legalmail.it
LA DOMANDA DOVRA' PERVENIRE Al COMUNE DI GRADOLI ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL 04 GIUGNO 2021 (pena esclusione).
Il Comune una volta raccolte le domande provvederà alla valutazione formale della loro
ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR n. 222-2021 sopra richiamati, provvederà alla
compilazione del modulo excel indicato dall’Amministrazione Regionale.
La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio 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.
L'importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile 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.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare controlli di legge delle domande pervenute circa la
veridicità delle dichiarazioni con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E. mediante l'Inps ai
sensi dell'art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/98. In casi
di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, il richiedente sarà
passibile delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti i provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell'art. 75 del T U. 445/2000.
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.
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Carlo Benedettucci, Responsabile del Settore
Amministrativo.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00
alle ore 13.00 all'ufficio Amministrativo Piazza L.Palombini, n. 2 – 01010 Gradoli (VT) tel . 0761456802 - e-mail comunedigradoli@legalmail.it.
La modulistica è reperibile:
- sul sito istituzionale del Comune di Gradoli
- Comune di Gradoli - Ufficio Amministrativo
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vice Sindaco Carlo Benedettucci

