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BORSE DI STUDIO "IOSTUDIO" - DOMANDE 2021/22 

Fondo unico Borse di Studio D. Lgs. 63/2017 - Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 

296/2022 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente 

per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica. 

Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalla 

Regione Lazio. 

La Regione Lazio, adottando la Deliberazione n. 296 del 17.05.2022, ha affidato ai Comuni la raccolta 

delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio. 

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO 

Gli studenti residenti nel Comune di Patrica in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Frequentanti nell’anno scolastico 2021-2022 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); 

2) o frequentanti i primi tre anni di un percorso IeFP (quarti anni esclusi); 

3) appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE in corso di validità (indicatore della 

situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.748,78 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE  

Le domande possono presentarsi entro venerdì 01 luglio 2022 attraverso la trasmissione alla posta 

certificata affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it di:  

1) MODELLO compilato e sottoscritto (allegato al presente avviso e reperibile sul 

sito www.comune.patrica.fr.it) firmato da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la 

responsabilità genitoriale per i minorenni, o dal diretto interessato, se maggiorenne (una domanda 

per singolo beneficiario) 

2) copia del documento di identità dei richiedenti e copia del modello ISEE. 

Qualora si riscontrassero difficoltà per la presentazione delle domande con le modalità 

precedentemente indicate saranno ritenute valide le domande, complete trasmesse per mail ordinaria 

all’indirizzo protocollo@comune.patrica.fr.it. 

 

mailto:affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it
http://www.comune.patrica.fr.it/
mailto:protocollo@comune.patrica.fr.it


COMUNE DI PATRICA 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’istruttoria delle domande pervenute sarà curata dall’ Ufficio Servizi Affari Generali del Comune di 

Patrica, che provvederà all’inoltro dei dati alla Regione Lazio attraverso il sistema informativo 

dedicato. 

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 € 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse 

finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

Le domande che perverranno oltre il termine fissato per la loro presentazione non saranno prese in 

esame.  

 

 PER DETTAGLI: link della Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/notizie/scuola-

universita/borse-di-studio-iostudio-domande-2021-22 

 

 PER INFO E PER ASSISTENZA: contattare l’Ufficio Servizi Scolastici – Sig.ra Rita Bufalini 

al numero 0775.807828 

 

                                                                

 
La Responsabile dei Servizi Scolastici  

Dott.ssa Giusy Migliorelli  
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