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SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione pubblica istruzione e universita'

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE
BORSE DI STUDIO A.S.2019-2020 

Sono aperti i termini di presentazione delle domande per l'accesso alla borsa di studio a.s. 
2019-2020
Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune in possesso dei seguenti 
requisiti: 

– - frequentati nell’anno scolastico 2019/20 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) o 
frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP  

– - appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso 
di validità.  Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova 
attestazione ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in 
corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20). 

Importo della Borsa di Studio: la Regione Lazio ha determinato l’importo della singola
 borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione, Ricerca 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; 

Modalità di presentazione della domanda: i soggetti in possesso dei requisiti per accedere   
alla borsa di studio devono presentare la domanda entro il 26 maggio 2020 utilizzando il 
modello on line accessibile dal sito internet del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it 
servizi on line
Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità del minore e tessera sanitaria o 
codice fiscale, documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci (in caso di studente 
minorenne) e attestazione ISEE.
Non verranno accolte le domande prive della documentazione sopra richiesta o 
incomplete dei dati previsti dal modello di domanda.  

 

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/


La borsa di studio verrà corrisposta dal MIUR, per il tramite dei servizi postali, direttamente
ai beneficiari  inseriti nella graduatoria della Regione Lazio. Il Comune di Civitavecchia 
provvederà a comunicare telefonicamente o a mezzo pec o mail e tramite avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Civitavecchia tempi e modalità per la riscossione della borsa di 
studio all'esito dell'approvazione delle graduatorie da parte della Regione Lazio.

Si avvisa che  verranno svolti controlli sulla veridicità delle attestazioni riportate sulla
            domanda che qualora non conformi, comporteranno l'esclusione dall'accesso al beneficio.

Il trattamento dati personali verrà svolto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. 
Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. L'informativa privacy e pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Civitavecchia
Responsabile del procedimento è la dipendente Dott. Paola Zanforlini – funzionario ufficio
diritto allo studio alla quale è possibile rivolgersi per informazioni ai seguenti recapiti: mail 
paola.zanforlini@comune.civitavecchia.rm.it tel.3371467825
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