COMUNE DI JENNE
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Via IV Novembre n° 10 – 00020 JENNE (Roma)
 0774/827601 -  0774/827602 – mail: comunejenne@libero.it
comunejenne@pec.it – Cod. Fisc. 01300520580

AVVISO
Fondo unico Borse di Studio D. Lgs. 63/2017 – D.G.R. Lazio n. 296/2022
Anno Scolastico 2021/2022
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, ha istituito il “Fondo unicoper il welfare
dello studente 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.
Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari
trasmessi dalla Regione Lazio.
La Regione Lazio, adottando la Deliberazione n. 296 del 17.05.2021, ha affidato 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 residenti nel
proprio territorio.
Potranno accedere al beneficio:
- gli studenti residenti nel Comune di Jenne che frequentano le scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie (scuole superiori dal 1° al 5° anno con esclusione delle
scuole private non paritari e che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o
frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti esclusi);
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.748,78 in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata, al Comune di Jenne oppure in via telematica
all’indirizzo mail comunejenne@libero.it utilizzando l’apposito modello entro e non
oltre il giorno 6 luglio 2022.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la
responsabilità genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per
singolo beneficiario.
La Direzione Regionale Istruzione, Formazione 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. L’importo della singola borsa
di studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei
richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 come
previsto dalle disposizioni ministeriali.
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