
COMUNE DI SAN VITO ROMANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via Borgo Mario Theodoli, 34 – Cap.00030 
                 TEL. 069571006                                                           e-mail: protocollo@comune.sanvitoromano.rm.it 

AVVISO PUBBLICO 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.Lgs. 63/2017  

Anno Scolastico 2020/2021               

Con protocollo 0390261 del 03.05.2021 la Regione Lazio ha comunicato le modalità per l’accesso 

alla erogazione di borse di studio, per l’anno scolastico 2020-2021,  a favore di studenti iscritti 

alle istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo  grado statali e paritarie ( tutte le scuole 

superiori dal 1° al 5° anno con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno 

parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un percorso 

triennale di IeFP  appartenenti  a  famiglie  economicamente svantaggiate (D.Lgs 63/2017). 

La Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 27 aprile 2021 ha 

affidato ai Comuni la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti 

nel proprio territorio, che saranno erogate dal MIUR, sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi 

dalle Regioni. La liquidazione avverrà tramite gli uffici nazionali delle Poste Italiane.  

Una volta raccolte le domande i Comuni dovranno provvedere alla valutazione della ammissibilità 

in base ai requisiti di seguito specificati, e trasmettere l’elenco delle domande ammesse alla 

Regione Lazio entro e non oltre il termine fissato al giorno 30 giugno 2021.  

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà  di  seguito  ad  

adottare  una  unica  graduatoria  regionale  in  ordine  crescente  di  ISEE, riconoscendo la 

precedenza allo studente più giovane di età in caso di parità di ISEE.  L’importo della singola borsa 

di studio ammonta ad €. 200,00 rideterminabile nel limite massimo di €. 500,00, in rapporto al 

numero totale di richiedenti, come previsto dalle disposizioni ministeriali.  

REQUISITI 

Possono  presentare  istanza  gli  studenti  residenti  nel  Comune  di  San Vito Romano 

frequentanti  le  scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (tutte le scuole superiori 

dal 1° al 5° anno con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema 

nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP( quarti 

anni esclusi), appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente)  non superiore ad € 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE 

in  corso di validità. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà genitoriale o direttamente lo studente se 

maggiorenne, devono presentare apposita domanda,  regolarmente compilata e sottoscritta dal 

richiedente dal 10 Maggio al  4 Giugno 2021 prediligendo i canali telematici  (la domanda e gli 

allegati trasmessi per via telematica dovranno essere esclusivamente in formato pdf): 
 per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

segreteriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it. 

 tramite mail all’indirizzo:  protocollo@comune.sanvitoromano.rm.it 

 a mano inserendola nell’apposita urna posta presso l’atrio della sede Comunale nei giorni dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 ( i richiedenti saranno successivamente contattati  

comunicando loro  il numero del protocollo). 
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Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito www.comune.sanvitoromano.rm.it. o reperibile 

presso l’atrio comunale  nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30. 

 

Scaduto il termine del 4 Giugno 2021 non sarà accolta alcuna domanda. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità della stessa, la copia della 

seguente documentazione:  

 

 attestazione ISEE 

 documento di identità 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 
 
      

San Vito Romano 10 Maggio 2021 

 

 

N.B. L’ACCESSO PRESSO L’ATRIO COMUNALE DOVRÀ ESSERE SVOLTO SECONDO LE 

NORME DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA                                                          

COVID – 19 . 

SE IL PORTONE  È CHIUSO CITOFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA /TRIBUTI 

 
   

      Il Responsabile della 1^ Area 

                Dott. Fabio Cutini 
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