COMUNE DI VEROLI
(Provincia di Frosinone)
PROT. N. 11481/2022
FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS. 63/2017 - DGRL N. 296/2022: INDICAZIONI
OPERATIVE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI BORSE DI STUDIO – A.S. 2021/2022

AVVISO
La Regione Lazio ha adottato la DGR n. 296 del 17.05.2022 con la quale sono stati affidati ai Comuni, in
quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza interessata, la raccolta delle domande
di accesso alla Borsa di Studio A.S. 2021/2022 degli studenti residenti nel Comune di Veroli appartenenti a
famiglie economicamente svantaggiate.
I fondi saranno erogati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, mediante elenchi dei beneficiari
che la Regione Lazio, sulla base di quanto raccolto dai comuni, dovrà trasmettere su apposito sistema
informatico a ciò dedicato.
Potranno accedere al beneficio della Borsa di Studio relativa all’A.S. 2021/2022 gli studenti residenti nel
Comune di Veroli in possesso dei seguenti requisiti:
 frequentanti A.S. 2021/2022 di una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (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) o frequentanti i Percorsi triennali 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== .
Il modulo di domanda è allegato al presente avviso ed è scaricabile dal sito internet del Comune di Veroli
all’indirizzo: www.comune.veroli.fr.it – oppure si può richiedere all’indirizzo mail: veroli.sociale@libero.it
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
1. Copia documento identità del genitore/tutore in caso di studente minore di età
2. Copia documento in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente
3. Attestazione ISEE non superiore a Euro 15.748,78== desunto dall’ultima attestazione ISEE in
corso di validità;
4. Indicazione sulla domanda del codice meccanografico dell’autonomia scolastica di riferimento
dell’istituto frequentato dallo studente per il quale viene presentata l’istanza.
Le domande devono pervenire dal 26 maggio al 24 giugno 2022 alle ORE 13.00, pena l’esclusione dal
beneficio.
le domande possono essere presentate utilizzando i seguenti indirizzi mail: veroli.sociale@libero.it. PEC:
protocollo.veroli@pec.it – servizisocialiveroli@pec.it ; direttamente al Protocollo dell’Ente.
L’Ufficio comunale di riferimento è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì (8,30/13,30 ) e martedì e
giovedì anche il pomeriggio (14,30/16,30) al numero 0775-885265 per ogni utile informazione nella
compilazione e invio delle domande.
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