
 

 

    COMUNE DI VALENTANO 
                             Provincia di Viterbo 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE 

DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

( ART. 9 D.lgs. 63/2017) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

Visto l’art. 9 del D.lgs. 63/2017 il quale espressamente recita:”Al fine di contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università' e della Ricerca, 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, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché 

per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 

2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di 

euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 

107. 

3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il 

tramite del sistema di voucher di cui  all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente 

di cui 

all'articolo 10. 4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università' e della Ricerca, 

adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, e' determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili  per la 

singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di 

studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio. 

5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche.” 

 

VISTA la DGR n. 50 del 05-02-2019 avente ad oggetto:” Attuazione Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 ottobre 2018, n. 686. Modalità di individuazione 

dei beneficiari e criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado statali  e paritarie della Regione Lazio per l’anno scolastico 2018/19 

(art. 9 del D.lgs. 63/2017)”,  con cui la Regione Lazio affida ai Comuni, in quanto enti di 

prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla 

borsa di studio degli studenti nel proprio territorio; 

 

VISTO che, nella medesima deliberazione viene preso atto che, nella Regione Lazio, è presente un 

numero molto elevato di nuclei familiari in condizioni di bisogno e quindi si ritiene necessario 

ammettere al beneficio delle borse di studio a.s. 2018-2019 (D.M.n. 686-2018) gli studenti 

residenti nella Regione Lazio frequentanti gli istituti secondari di secondo grado statali o 

paritari e appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 10.700,00 euro;  

 

VISTO inoltre, che la stessa deliberazione determina l’importo della singola borsa di studio in euro 

200,00 demandando alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento 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; 

 

Vista la determinazione del Settore Amministrativo n. 19 del 13-02-2019 con la quale si è 

provveduto all’approvazione del bando e del relativo schema di domanda; 

 

Vista la nota della Regione Regione Lazio prot. n. 00117430 del 13-02-2019 acquisita agli atti al 

prot. 1127 in pari data, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti i merito alle indicazioni 

operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio a.s. 2018-2019; 

 

Che nei chiarimenti suddetti, al fine di agevolare la raccolta delle domande da parte dei Comuni 

viene specificato che potranno essere accettate sia le nuove dichiarazioni ISEE, sia quelle 

scadute il 15-01-2019 poiché ancora in corso di validità all’inizio dell’a.s. 2018-2019 e che il 

modello di domanda predisposto dal Comune oltre ad altre informazioni relative allo studente 

richiedente dovrà contenere anche il campo relativo al codice meccanografico dell’autonomia 

scolastica l’ISEE del nucleo familiare; 

 

Vista la determinazione del Settore Amministrativo n. 24 del 16-02-2019 con la quale si è 

provveduto ad approvare il bando ed il relativo schema di domanda apportando le integrazioni 

indicate nella nota della Regione Lazio sopracitata, in sostituzione di quelli precedentemente 

approvati; 

 

AVVISA 

 

Che gli alunni residenti nel Comune di Valentano che frequentano nell’anno scolastico 2018-2019 

le scuole  secondarie di II^ Grado statali o paritari, possono essere ammessi al beneficio delle borse 

di studio. 

 

Possono essere ammessi al beneficio della borsa di studio a.s. 2018-2019, gli studenti aventi i 

seguenti requisiti: 

 

1) RESIDENZA nel Comune di Valentano; 

 

2) I.S.E.E.  (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) IN CORSO DI 

VALIDITA’ DEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE OPPURE ATTESTAZIONE 

ISEE SCADUTA IN DATA 15-01-2019 (poiché ancora in corso di validità all’inizio dell’a.s. 

2018-2019)  NON SUPERIORE A EURO 10.700,00 

 

3) FREQUENZA NELL’A.S. 2018-2019 PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA II ^ GRADO STATALI O PARITARI  

 

La domanda sottoscritta da uno dei due genitori, o da chi rappresenta il minore o dallo studente se 

maggiorenne, dovrà essere redatta su apposito modello e presentata a mano all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Valentano – Piazza Cavour, n. 1 – 01018 Valentano (VT), dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 oppure inviata tramite mail al seguente indirizzo: comune.valentano.vt@legalmail.it  

corredata della seguente documentazione (pena l’esclusione): 

 

- Attestazione  I.S.E.E. ( Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in 

corso di validità  oppure attestazione ISEE scaduta in data 15-01-2019 (poiché ancora in corso 

di validità all’inizio dell’a.s. 2018-2019)  ; 

 

mailto:comune.valentano.vt@legalmail.it


 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445-2000 attestante il 

requisito della residenza e della frequenza ad un istituto di istruzione secondaria di II 

grado per l’a.s. 2018-2019; 

 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di concessione; 

 

LA DOMANDA DOVRA’ PERVENIRE Al COMUNE DI VALENTANO ENTRO  IL 

TERMINE PERENTORIO DEL 6 marzo 2019  (pena esclusione).   

 

Il Comune una volta raccolte le domande provvederà alla valutazione formale della loro 

ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla DGR n. 50-2019 sopra richiamati, provvederà alla 

compilazione del modulo excel indicando per ciascun studente richiedente nome, cognome Codice 

Fiscale, data di nascita, codice meccanografico dell’autonomia scolastica di riferimento e ISEE.  

 

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. 

 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli di legge delle domande pervenute circa la 

veridicità delle dichiarazioni con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E. mediante l’Inps ai 

sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/98. 

In casi di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, il richiedente 

sarà passibile delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti i provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 75 del T.U. 445/2000. 

 

Nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari il 

Comune di Valentano agirà in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati” in conformità 

all’art. 28, comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Emanuela Zapponi, Responsabile del Settore 

Amministrativo.  

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 all’ufficio Amministrativo  Piazza Cavour, n. 1 – 01018 Valentano (VT) tel . 0761-

453001 int. 7 – e-mail amministrativo@comune.valentano.vt.it. 

 

La modulistica è reperibile: 

 

- sul sito istituzionale del Comune di Valentano 

- Comune di Valentano – Ufficio Amministrativo   

 

Valentano 18-02-2019 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                            F.to  Emanuela Zapponi 


