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SETTORE IV
Politiche Sociali e Scolastiche

 
BANDO

Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017, DGR Lazio n. 118/2020 – anno scolastico 2019/2020.

Possono accedere al contributo gli studenti  residenti a Campagnano di Roma frequentanti, 
nell’anno scolastico 2019/2020, le scuole secondarie di II° grado, statali e paritarie (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), appartenenti a nuclei  
familiari  con ISEE  non superiore ad euro € 15.748,78

Le domande COMPILABILI on line, devono essere inviate  ESCLUSIVAMNETE ai 
seguenti indirizzi:
protocollo@comunecampagnano.it
oppure
protocollo@pec.comunecampagnano.it
 
Il Comune provvederà all’inoltro delle domande pervenute entro i termini previsti dal presente 
bando, alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione che a sua volta provvederà 
ad adottare una graduatoria regionale. L’importo della singola borsa di studio è pari ad € 
200,00 rideterminabile in base al numero delle domande e delle risorse  finanziarie disponibili, 
fino ad un massimo di € 500,00.

Tempo utile  per la presentazione delle domande: DAL 28 APRILE AL 25 MAGGIO 2020

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

 attestazione ISEE ;
 copia del documento d’identità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo. La 

richiesta firmata da uno dei due genitori ( o da chi esercita la potestà genitoriale) o dal 
beneficiario se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando 
l’apposito modulo;

 copia codice fiscale dello studente;
 certificazione o autocertificazione sostitutiva di atto notorio attestante: la classe, la scuola 

frequentata dallo studente, il CODICE MECCANOGRAFICO DELL’AUTONOMIA 
SCOLASTICA di riferimento (da chiedere alla scuola) e la residenza anagrafica;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
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Giancarlo Mazzarini


