
    COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 

Prov. di Viterbo 
 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - A.S. 2018/2019. 
 

 
Il Comune di Grotte di Castro, in attuazione  del  D.Lgs 63/2017 e della D.G.R.  n. 50/ 2019  emana il 
seguente bando per la fornitura di Borse di Studio per l’A.S. 2018/2019: 

 
1.Finalità 
Con il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63 è stato istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per 

il diritto allo studio” per l’erogazione di Borse di Studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica per il 

quale con D.M. n. 686/2018 è stato assegnato alla Regione Lazio, per l’A.S. 2018/2019 l’importo complessivo di 

€ 3.203.615,90. 

 
2. Destinatari 
Potranno presentare la domanda per richiedere la Borsa di Studio  gli alunni che nell’anno 

2018/2019 frequentano  le  scuole secondarie  di  secondo  grado  statali  e  paritarie (dal 1° al 5° 
anno) residenti  nel  Comune  di Grotte di Castro (VT). 
La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 
provvederà ad 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. 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.  

 
3. Requisiti di partecipazione 
Potranno presentare la domanda per richiedere la Borsa di studio tutti gli studenti di cui al punto 2 
appartenenti a nuclei familiari con livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 
non superiore a euro 10.700,00 desunto sia da nuove attestazioni che da attestazioni scadute il 15/1/2019 

ma che erano in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. 
 

4. Modalità di  presentazione delle domande 
Le   domande  andranno  redatte   in   forma  chiara   e   leggibile  su   apposito   modulo   e   rese  in 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello 

studente e del richiedente e la situazione economica. 
Il modulo di domanda è disponibile presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Grotte di Castro (VT) e 

sul sito Istituzionale del Comune di Grotte di Castro www.comune.grottedicastro.vt.it 
 
Le  domande  dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Grotte di Castro (VT) entro e non oltre il 4 

marzo 2019. 
 
 
Grotte di Castro, 18/02/2019 
 
 
 
        Il Responsabile del Servizio                                                             Il Sindaco 
                Mauro Spadaccia      Piero Camilli 

 

 
 

 
 
 

http://www.comune.grotte/

