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AVVISO

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS 63/2017. ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n. 63 ha 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 da destinare all’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a 
beni e servizi di natura culturale ed ha demandato alle Regioni il compito di determinare importo 
delle singole borse di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al beneficio.

La Regione Lazio con propria delibera n. 296/2022, ha affidato ai Comuni i seguenti 
compiti:
- la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio 
territorio;
- la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla presente 
deliberazione.

La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto 
allo studio provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale 

Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le 
Regioni dovranno trasmettere mediante caricamento nell’apposito sistema informatico

Potranno accedere al beneficio:
- gli studenti residenti nel Comune che frequentano, nell’anno scolastico 2021-22, le scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie (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 
d’istruzione);
-o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (istruzione e formazione 
professionale), (quarti anni esclusi);
- appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a € 15.748,78, desunto 
dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. 
La domanda va compilata secondo lo schema allegato e dovrà essere restituita 
inderogabilmente entro e non oltre l’ 08.07.2022 consegnando:

- il modello compilato 
- copia ISEE
 -documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età

            -documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello   studente
 
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune a Cori.
Il modello di domanda è disponibile sul sito internet  www.comune.cori.lt.it
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