COMUNE DI GUARCINO
(Provincia di Frosinone)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
N. 35 del 22/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI
2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 26 del 23.06.2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;
Premesso che

•

•
•

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 17.05.2022 la Regione Lazio ha deliberato di
ammettere al beneficio delle Borse di Studio 2021/2022 — D.M. 686/2018 gli studenti residenti nella
Regione Lazio frequentanti gli Istituti Secondari di Secondo Grado statali e paritari ed appartenenti a
famiglie con ISEE non superiore ad € 15.748,78 desunto dall'ultima attestazione ISEE in corso di
validità;
con lo stesso provvedimento viene determinato l'importo della singola Borsa di Studio in € 200,00,
demandando alla Direzione Regionale di riferimento la facoltà di rideterminarlo con successivo
provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti ed alle risorse finanziarie disponibili nel
limite massimo di € 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali;
viene affidato ai Comuni in quanto Enti di prossimità di raggiungere più facilmente l'utenza, i seguenti
compiti:
a) la raccolta delle domande di accesso alla Borsa di Studio degli studenti residenti nel proprio territorio;
b) valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti nel sopra indicato
provvedimento;
c) la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale competente sulla
base delle indicazioni fornite dalla stessa ai fini dell'assegnazione del beneficio da parte della Regione
Lazio;

Vista la nota della Regione Lazio 0503452 del 23/05/2022 — Indicazioni operative per l'individuazione dei
beneficiari delle Borse di Studio anno scolastico 2021/2022;
Visto l'Avviso Pubblico e il modello di Domanda (All. A) allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto dover approvare l'avviso pubblico, il relativo allegato e procedere alla pubblicazione dello stesso,
rendendone ampia diffusione e notizia agli interessati;
Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che formano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

•

di approvare, l'Avviso Pubblico cd il relativo schema di domanda (All. A) per l'erogazione di Borse di
Studio anno scolastico 2021/2022 n favore degli studenti residenti nella Regione Lazio frequentanti gli
Istituti Secondari di Secondo Grado statali e paritari ed appartenenti a famiglie con ISEE non superiore
ad € 15.748,78 desunto dall'ultina attestazione ISEE in corso di validità;
di disporre che venga data comunicazione del suddetto Avviso Pubblico mediante affissione all'Albo
Pretorio dell'Ente e inserzione sul sito web istituzionale;

A norma dell'art. 5 della Legge n 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è Sarandrea
Laura
Dalla Residenza Comunale, lì 22 giugno 2022

Il Responsabile del Procedimento
(Sarandrea Laura)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Mizzoni Mario Luigi)

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento.
Guarcino, lì 22 giugno 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Fasani Vincenzo)

