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Prot. n. 6765             Acquapendente lì 26/05/2022 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO 
D. LGS. 63/2017 - D.G.R. 296/2022 

GLI STUDENTI  in possesso dei seguenti requisiti:   

• I.S.E.E. non superiore ad €. 15.748,78; 

• residenza nei Comuni del Lazio; 

• frequenza nell’anno scolastico 2021-2022 presso Istituti di Istruzione 
secondaria di 2° - statali e paritari  - dal 1° al 5° anno – (con esclusione delle 
scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema di istruzione 
nazionale) ed primi tre anni di Percorso triennale IeFp (quarti anni esclusi). 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L’ 
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 
Per poter accedere al beneficio  è necessario presentare domanda al Comune di residenza  

LE DOMANDE SARANNO RACCOLTE DAL 30 MAGGIO AL 30 
GIUGNO 2022 con allegata ATTESTAZIONE I.S.E.E. IN CORSO DI 

VALIDITA’ 
 
La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 
Diritto allo Studio provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine 
crescente di I.S.E.E., riconoscendo, in caso di parità di I.S.E.E. , la precedenza agli 
studenti più giovani di età. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad €. 
200,00, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse 
finanziarie disponibili, nel limite massimo di €. 500,00, come previsto dalle 
disposizioni ministeriali.  
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito Internet del Comune 
http://www.comuneacquapendente.it/wpaquesionet/ 
o reperibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – Prudenzi Francesco - Tel. 0763/7309205. 
Le domande dovranno essere trasmesse con gli allegati richiesti: 

• attestazione I.S.E.E. in corso di validità 

• 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 
a mezzo pec o e-mail all’indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Firma sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile – art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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