
 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO  IOSTUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
                                         

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la deliberazione della Regione Lazio – direzione Istruzione, formazione, ricerca e 

lavoro – n.222 del 27.04.2021, con la quale la Regione Lazio ha disposto la presentazione delle 

domande per le borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021, 

RENDE NOTO 
 che per l’anno scolastico 2020/2021, è prevista l’assegnazione di Borse di Studio a favore degli 

studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado statale o paritaria (dal 1° al 5° 

anno), o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di leFP, residenti nel Comune di 

Aprilia, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), 

in corso di validità,  determinato secondo la normativa vigente, non superiore ad euro 15.748,78. 

 Le richieste per l’ottenimento del predetto beneficio, come stabilito dalla Regione Lazio per il 

successivo inoltro dei dati da parte dei Comuni, dovranno pervenire, entro e non oltre la data del 4 

giugno 2021.  
 La domanda dovrà essere compilata da chi esercita la potestà genitoriale, o dall’alunno se 

maggiorenne, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Aprilia 

www.comune.aprilia.lt.it (sezione bandi di gara)  e inoltrata secondo le seguenti modalità: 

- tramite email ad uno dei seguenti indirizzi di posta:  

- borsadistudio@comune.aprilia.lt.it 

- pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it 

- consegna diretta all’ufficio protocollo della sede comunale di piazza Bersaglieri, previo 

appuntamento tramite app tupassi o totem installato presso l’entrata comunale della sede di 

piazza dei Bersaglieri. 

 Alla domanda,  dovrà essere allegata, a pena di esclusione:  

a) attestazione I.S.E.E. rilasciata da un C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale), in corso di validità, 

determinato secondo la normativa vigente, non superiore ad Euro 15.748,78; 

b) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza. 

 La Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro provvederà ad adottare 

un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo 

studente più giovane di età in caso di parità di ISEE. 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, come previsto dalle disposizioni 

ministeriali. 

  Le domande incomplete o pervenute oltre i termini di scadenza, non saranno prese in 

considerazione. 

 Tutta la modulistica inerente il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale del 

Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it nella sezione bandi di gara.   

  

Dalla Residenza Municipale,  05 maggio 2021 

                    Il Dirigente 
                dott.ssa Teresa Marino  
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