Comune di Trevi nel Lazio
(Provincia di Frosinone)
Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C.F. - P.IVA 00300630605
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

----====oooOooo====---Nro. GEN.
293

OGGETTO:

N.ro SERV.
81

AREA
AMMINISTRATIVA

DATA
31/05/2022

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI AI FINI DELL’EROGAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A.S. 2021/2022 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 296 DEL 17/05/2022.
CIG: ==============

COPIA

VISTO il D.Lgs. n. 63/2017;
VISTO il D.M. n. 356/2021;
VISTA la D.G.R. n. 296/2022;
VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento comunale sugli Uffici e Servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 22/09/2020 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la D.G.R. n. 296 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto “Attuazione Decreto 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 del D.Lgs. n. 63/2017)” che
fissa l'importo e i requisiti di accesso al beneficio della borsa di studio per l'a.s. 2021/2022, secondo i
parametri fissati con D.M. n. 356/2021:
- di ammettere al beneficio delle borse di studio 2021/22 di cui al D.M. n. 356/2021 gli studenti residenti
nella Regione Lazio che presentano entrambi i requisiti:



frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 un istituto secondario di secondo grado statale o paritario
o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);
appartenenti a famiglie con ISEE non superiore ad € 15.748,78;

- di determinare l’importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione
Regionale, Istruzione, Formazione e lavoro la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento, in
rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di €
500,00 così come previsto dalle disposizioni ministeriali;
- di affidare ai Comuni in quanto Enti di prossimità, in grado di raggiungere più facilmente l'utenza i
seguenti compiti:

•
•
•

Raccolta delle domande di · accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel
territorio comunale,
Valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla Deliberazione di
che trattasi;
Trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro mediante il sistema SICED - Sistema Informativo Centro
Documentazione Istruzione della Regione Lazio sulla base delle indicazioni R.L. “Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

- di 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;
VISTE le indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio – anno
scolastico 2021/22;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e della relativa domanda di
partecipazione per l’individuazione di beneficiari ai fini dell’erogazione di borse di studio per l’ a.s.
2021/2022 ai sensi della D.G.R. n. 296 del 17 maggio 2022 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE il contributo sarà erogato direttamente ai soggetti beneficiari dal Ministero dell’Istruzione
e pertanto ciò non comporta alcuna spesa per l’Ente Comunale;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa che qui si intendono interamente riportate;

- di approvare l’Avviso Pubblico contenente le modalità di accesso al beneficio di cui alla D.G.R. n. 296 del
17/05/2022 relativo all’erogazione di 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 del D.Lgs. n. 63/2017)” allegato alla presente determinazione come Allegato “A”
per formarne parte integrante e sostanziale;

- di approvare il modello di domanda così come predisposto dalla Regione Lazio contenente le
informazioni necessarie per la corretta istruzione delle pratiche, allegato alla presente determinazione
come Allegato “B” per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il contributo sarà erogato dalla Regione Lazio e pertanto tale atto non comporta alcuna
spesa per l’Ente Comunale;

- di pubblicare l’Avviso pubblico di che trattasi ed il relativo modello di domanda sul sito istituzionale del
Comune di Trevi nel Lazio e sull’app comunale;
- di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio comunale ai fini della generale conoscenza.
IL RESP.LE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Silvio Grazioli

N. 422DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 31.05.22............................................. al15.06.22 .............................................
Data, .31.05.22.............................................
II Responsabile della pubblicazione
f.to Sig.ra Passeri Agnese

