COMUNE DI FONTANA LIRI
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Frosinone
Viale XXIX Maggio
C.A.P. 03035 tel. 0776/525707 – 525078 FAX 0776/539149
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BANDO – AVVISO PER FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS. 63/2017
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Prot. 2658
Per l’anno scolastico 2019/2020 il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) erogherà borse di
studio in favore degli studenti iscritti alla 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) o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di
IeFP.
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune Fontana Liri in possesso dei seguenti
requisiti:
-frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 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) o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di
IeFP:
-appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non
superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.
Per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 sia
l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 (ma che era in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico
2019/2020).
Le famiglie interessate dovranno inoltrare richiesta, con apposito modulo scaricabile dal sito internet del
Comune di Fontana Liri: www.comunefontanaliri.fr.it, corredate, a pena di esclusione, da:
-Attestazione 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;
-Indicazione, sull’istanza, del codice meccanografico dell’autonomia scolastica di riferimento
al Comune di Fontana Liri entro il 25 maggio 2020, ore 13,00.
Le istanze, per motivi legati all’emergenza Covid-19, vanno trasmesse al Comune di Fontana Liri con le
seguenti modalità:
-invio tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando (deve pervenire all’Ente
entro la data del 25/05/2020, non essendo sufficiente la data del timbro postale);
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it;
- per Posta Elettronica all’indirizzo email: fontanaliriservizisociali1@gmail.com;
- per consegna all’ufficio protocollo dell’Ente, solo per casi eccezionali e previo appuntamento al n.
0776.525707.
Si ribadisce che le domande pervenute otre il termine stabilito del 25 maggio 2020, ore 13,00 non potranno
essere prese in considerazione.
Fontana Liri, 23.04.2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Antonio Cesario

Il Sindaco
Dott. Gianpio Sarracco

