
 

Comune di Fiuggi 
 

Provincia di Frosinone 
 

 

AVVISO 
 

Bando Regionale per il “Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto 
allo studio, relativo all’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti 

iscritti alle Istruzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado” - D.Lgs. 13 aprile 
2017 nr. 63 – anno scolastico 2020/2021. 

 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 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'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 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 19 gennaio 2021, n. 22 - Disciplina delle modalità di 
erogazione delle borse di studio per l’anno 2020, di cui all’articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 63; 
VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e 
successive modificazioni; 
TENUTO CONTO che la L. 107/2015 c.d. buona scuola 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; 
CONSIDERATO che, in attuazione della delega, il Decreto Legislativo n. 63/2017 all’articolo 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; 
- comma 4 stabilisce 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 e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'I.S.E.E. per l'accesso 
alla borsa di studio; 
TENUTO CONTO che il D.M. n. 22/2021 disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di 
studio in favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nell’anno 
scolastico 2020/21 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; 
CONSIDERATO che il suddetto Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni determinare: 
- l’importo della borsa di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro; 
- il livello di ISEE per poter accedere all’erogazione della borsa di studio in misura non superiore a 
15.748,78 euro; 
PRESO ATTO, in particolare, delle seguenti indicazioni: 
- i destinatari delle borse di studio finanziate con gli stanziamenti del Fondo Unico per il welfare dello 
studente e per il diritto allo studio sono gli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo 
grado; 
- le Regioni dovranno compilare gli elenchi dei beneficiari indicando per ciascuno studente i seguenti dati: 
nome, cognome, codice fiscale, codice meccanografico dell’istituzione scolastica, importo della singola 
borsa di studio; 
- le Regioni, nel corso delle procedure di raccolta dei nominativi degli studenti beneficiari e di trasmissione 
degli elenchi dei medesimi, agiranno in qualità di “Responsabili del trattamento dei dati”, in conformità 
all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679; 
CONSIDERATI che saranno ammessi al beneficio delle borse di studio 2020/21 (D.M. n. 22/2021) gli 
studenti residenti nella Regione Lazio che presentano entrambi i seguenti requisiti: 



- frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i 
primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 
- appartenenti a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 
euro 15.748,78; 
VISTA la Delibera Regione Lazio nr. 222 del 27.04.2021, con la quale viene data attuazione al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
RILEVATO che l’importo della singola borsa di studio sarà di euro 200,00, demandando alla Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 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; 
VISTA la Comunicazione della Regione Lazio, trasmessa a tutti i Comuni, agli atti di questo ente con il 
protocollo nr. 5973 del 03.05.2021 nella quale viene espressamente indicato: 
NEL CORSO delle procedure di raccolta dei dati relativi agli studenti beneficiari e di trasmissione degli 
elenchi dei medesimi i Comuni agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento dei dati", in conformità 
all'art. 28, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati); 
VISTA la Determina del II Dipartimento – Ufficio Pubblica Istruzione nr. 132 del 05.05.2021 con la quale 
con cui si approvava il bando regionale e si fissavano i criteri ed i termini per la presentazione delle 
domande delle borse di studio, per gli studenti delle scuole superiori, a.s. 2020/2021;    
 

SI COMUNICA CHE 
 

La Regione Lazio ha attivato l’erogazione di Borse di Studio a favore degli studenti iscritti alle Istruzioni 
Scolastiche Secondarie di Secondo grado, per l’a.s. 2020/2021, per tutti coloro in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Residenza nella Regione Lazio, ogni studente dovrà presentare la Domanda di accesso al 
contributo direttamente al proprio Comune di residenza;  

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dello Studente, in 
corso di validità, non superiore a 15.748,78 euro;  

- Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, di un Istituto secondario di secondo grado statale o 
paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 

- Il termine per la presentazione delle domande degli aventi diritto, per  l’anno  scolastico 2020/2021, 
sarà dal: 10 maggio 2021 al  4 giugno 2021;  

- l’importo della borsa di studio non sarà inferiore a 200,00 euro e potrà essere superiore a 500,00 
euro, la quota sarà determinata, successivamente all’invio delle richieste, dal MIUR; 

Alla Domanda della Borsa di Studio dovrà essere allegata, pena l’annullamento della richiesta, la seguente 
documentazione: 

- Domanda (Autocertificazione di residenza e Autocertificazione di frequenza) per l’anno scolastico 
2020/2021 nell’Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un 
Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi), statali e paritari,  resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, del richiedente il beneficio (utilizzare il Modulo A, allegato); 
- Copia Attestazione I.S.E.E., in corso di validità, non superiore a euro 15.748,78; 
- CODICE MECCANOGRAFICO della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE; 
- Copia documento di identità e codice fiscale, in corso di validità, del genitore/tutore in caso di 

studente minore di età; 
- documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente; 

 

Le domande degli aventi diritto a beneficiare del contributo delle Borse di Studio, per l’anno scolastico 
2020/2021, dovranno essere trasmesse via mail o PEC, entro e non oltre il 4 giugno 2021, al seguente 
indirizzo:   sandro.nardi@comunedifiuggi.it        --      info@pec.comune.fiuggi.fr.it  
 

in alternativa: sarà possibile presentare la domanda, in forma cartacea, al Comune di Fiuggi - II 
Dipartimento – Ufficio Pubblica Istruzione, sito in Piazza Trento e Trieste nr. 1 - 4° piano, solo su 
appuntamento e dopo aver contattato il numero Tel. 0775.5461207 - il martedì e giovedì dalle 09:00 alle 
13:00 e dalle 15:00 e 17:00. 
 

Prot. nr. ………… del ………………..    IL Dirigente del II Dipartimento e 
             Vice Segretario Comunale 

   Dott.ssa Maria Assunta Trinti 
  (documento firmato all’origine) 
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