
Allegato A

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO IOSTUDIO ANNO SCOLASTICO

2021/2022

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS 63/2017

IL DIRIGENTE

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 296 del 17 maggio 2022,

comunica  che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  per  l'accesso  alla

graduatoria regionale per l'erogazione di borse di studio a favore degli  studenti frequentanti,

nell'anno scolastico 2021/2022, le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (tutte le

scuole  superiori  del  1° al  5° anno statali  o paritarie  con esclusione delle  scuole  private  non

paritarie  che  non fanno  parte  del  sistema  nazionale  di  istruzione)  o  i  primi  tre  anni  di  un

percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi).

Requisiti per accedere al beneficio

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:

1) Residenti nel Comune di Viterbo;

2)  Frequentanti,  nell'anno  scolastico  2021/2022,  uno  dei  seguenti  percorsi  scolastici  o  di

formazione:

a) una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (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 di istruzione);

b) i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);

3) Appartenenza a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore ad € 15.748,78 desunto

dall'ultima attestazione ISEE in corso di validità.

Modalità presentazione domanda

Le  istanze  di  assegnazione  del  suddetto  beneficio  dovranno  essere  presentate  utilizzando  il

modello di domanda “Allegato 1 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI

STUDIO  IOSTUDIO  ANNO  SCOLASTICO  2021/2022”,  pubblicata  sul  sito  istituzionale

dell’Ente nella sezione:  

www.comune.viterbo.it » Settori  e  Uffici  » Settore  III  –  Cultura  e  Turismo,  Gestione  Impianti

sportivo e Sport, Pubblica Istruzione » Pubblica istruzione » Avvisi Pubblici Pubblica Istruzione.

 

http://www.comune.viterbo.it/


Le domande, sottoscritte da uno dei due genitori dello studente o dal soggetto esercente la potestà

genitoriale ovvero dal beneficiario (in caso di studente maggiorenne) dovranno essere presentate,

entro il giorno 25 giugno 2022 al Comune di Viterbo Settore III - Servizio Pubblica Istruzione,

Via Ascenzi n. 1, Viterbo in una delle seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, rispettando gli orari di servizio

all’utenza, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente;

• spedizione della dichiarazione tramite raccomandata A/R da inviare al suddetto indirizzo;

in merito si precisa che la domanda dovrà pervenire al Comune entro il 25 giugno 2022,

per cui non farà fede la data del timbro postale;

• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneviterbo.it.

Alla domanda dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione:

• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente.

• Copia  del  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.

La domanda deve essere compilata in ogni sezione. In merito si precisa che il mancato o l’errato

inserimento  dei  dati  richiesti  nel  modello  di  domanda  e  la  mancata  allegazione  della

documentazione sopra indicata comporta l’esclusione dal beneficio.

L’Ufficio  Pubblica  Istruzione  invierà  le  comunicazioni  relative  all’istanza  di  borsa  di  studio

all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  ordinaria  indicato  nel  modello  di  domanda

depositato dall’istante. 

Adempimenti del richiedente

L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a pubblicare gli aggiornamenti relativi alla concessione

delle borse di studio sul sito istituzionale dell’Ente, nella seguente sezione:

www.comune.viterbo.it » Settori  e  Uffici  » Settore  III  –  Cultura  e  Turismo,  Gestione  Impianti

sportivo e  Sport,  Pubblica Istruzione » Pubblica istruzione » Diritto allo Studio » Borsa di studio

IoStudio a.s. 2021/2022. 

In considerazione di ciò gli utenti sono invitati a consultare periodicamente tale sezione al fine di

prendere atto degli eventuali avvisi ivi pubblicati, i quali avranno valore di notifica.

Per facilitare l’utenza si rammenta che i dati riferiti al “codice meccanografico” sono reperibili sul

sito web dell’Istituto o consultando le segreterie scolastiche. 

http://www.comune.viterbo.it/
mailto:protocollo@pec.comuneviterbo.it


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

deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  296 del  17 maggio  2022 e  alle  Indicazioni  operative

regionali.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione:

- 0761/348485;

- pubblicaistruzione@comune.viterbo.it;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Dott. Luigi Celestini


