
COMUNE DI CAPRAROLA 
Provincia di Viterbo 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DI II GRADO STATALI 

E PARITARIE” 0 PERCORSI TRIENNALI DI IeFP 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.296 del 17 Maggio 2022, avente per 

oggetto: “Attuazione Decreto del Ministero 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 2021/2022 (art. 9 del D.Lgs. n.63/2017); 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.462 del 27/05/2022, con la quale veniva approvato il 

presente avviso; 

RENDE NOTO 

 

Con la pubblicazione del presente Avviso sono avviate le procedure finalizzate alla raccolta delle 

domande relative all'erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Caprarola (VT) in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 di scuola secondaria di secondo grado statale o 

paritaria (tutte le scuole superiori dal 1 al 5º anno statali o paritarie con esclusione delle scuole 

private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o frequentanti i 

primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi); 

- appartenenza a un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di 

validità; 

La mancanza dei suddetti requisiti e/o la presentazione di domande incomplete comporterà la non 

ammissione al beneficio. 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 

 

Il Comune di Caprarola (VT) procederà: 

-alla raccolta delle domande di accesso al beneficio degli studenti residenti nel proprio territorio; 

-alla valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR N.296/2022; 

-alla trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro, mediante il sistema SICED – Sistema Informativo Centro 

Documentazione Istruzione della Regione Lazio sulla base delle indicazioni operative fornite con 

nota n.0503452/2022. 

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 d’età in caso di parità di ISEE. 

 

CONTRIBUTO 

 

L’importo della singola borsa di studio che ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporto al 



COMUNE DI CAPRAROLA 
Provincia di Viterbo 

 

 

numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 

come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

 

Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione sulla base degli elenchi dei 

beneficiari che le Regioni dovranno trasmettere mediante caricamento nell’apposito sistema 

informatico. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il richiedente, o genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci in caso di 

studente di minore, compila la domanda di contributo utilizzando l’apposito modello fornito dal 

Comune (Allegato ”A”) reperibile in forma cartacea presso l’atrio del Comune e scaricabile dal sito 

internet www.comune.caprarola.vt.it. 
 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in 

caso dichiarazioni mendaci. 

 

Alla domanda, a pena esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

attestazione ISEE in corso di validità; 

copia documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; 

copia documento identità e copia codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione all’Avviso - compilata esclusivamente sul modello (Allegato “1”), 

dovrà essere presentata, entro il termine perentorio del 26 giugno 2022 tramite PEC all’indirizzo 

comune.caprarola@anutel.it ; 

 

Le domande parzialmente compilate o mancanti di documentazione e dati essenziali per 

l'assegnazione della borsa di studio contributi saranno perentoriamente escluse dal beneficio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia integralmente alla suindicata 

deliberazione della Giunta Regionale n.296 del 17 maggio 2022. 

 

Caprarola, 27/05/2022 

 
 

F.to   IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI          
MASSIMO MORGANTI 

 
 

 

Pubblicazione Albo Pretorio reg. n.722  

del 27/5/2022 

Sez. Avvisi al Pubblico 
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