COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI O PARITARIE
OPPURE FREQUENTANTI I PRIMI TRE ANNI DI UN PERCORSO TRIENNALE DI
IeFP DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (ART. 9 D. Lgs.
63/2017)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 9 del D. Lgs. 63/2017;
VISTO il D.M. n. 356/2021;
VISTA la DGR n. 296/2022 avente ad oggetto: “Attuazione Decreto del Ministro dell’Istruzione 22
dicembre 2021, n. 356. Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio in favore degli
studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e
paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2021/22 (art. 9, comma 4 del D. Lgs. n.
63/2017)”
RENDE NOTO
Che gli alunni residenti nel Comune di Valentano che frequentano nell’anno scolastico 2021/2022
gli Istituti di istruzione secondaria di II° grado statali o paritari oppure i primi tre anni di un
percorso triennale di IeFP, possono beneficiare delle borse di studio istituite dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (art. 9 D. Lgs. n. 63/2017).
Potranno accedere al beneficio delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune in possesso
dei seguenti requisiti:
-frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 una scuola secondaria di secondo grado statale o
paritaria (tutte le scuole superiori dal I° 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 (quarti anni esclusi);
-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.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello che potrà essere scaricato dal sito internet
istituzionale www.comune.valentano.vt.it – sulla homepage e nella sezione di Amministrazione
Trasparente Avvisi – Bandi.
La domanda potrà essere inviata al protocollo comunale a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
comune.valentano.vt@legalmail.it., oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in forma
cartacea
entro e non oltre il 30/06/2022
unitamente a:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- documento di identità in corso di validità del genitore / tutore in caso di studente minore età;
-documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente;
L’importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile 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.
Nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari il
Comune di Valentano agirà in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati” in conformità
all’art. 28, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonicamente nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al n. 0761-453001 int. 7 oppure tramite mail all’indirizzo:
amministrativo@comune.valentano.vt
Valentano, 31/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Emanuela Zapponi

