CITTÁ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE I – SERVIZIO II
SERVIZI SCOLASTICI

BANDO
Accesso alla borsa di studio per gli alunni delle scuole secondarie di II
grado, statali e paritarie (D.Lgs.63/2017)
Anno scolastico 2018/2019.
1. Destinatari
Alunni residenti nel Comune di Albano laziale e frequentanti le Scuole statali e paritarie di Secondo Grado ( Istituti
Superiori).

2. Condizioni economiche
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare a cui appartiene l'alunno/studente,
calcolato secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, non deve essere superiore a € 10.700,00. (Det. Regione
Lazio n. G50 del 05.02.2019)

3. Modalità di presentazione delle domande –PROROGA di cui alla nota R.L. prot.15700 del 15.03.2019
Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11:00 DI VENERDI 12
APRILE 2019, secondo l’apposita modulistica predisposta e scaricabile sul sito istituzionale
www.comune.albanolaziale.rm.it o presso l’Ufficio URP e l’Ufficio Scuola del Comune di Albano.
a) Documentazione da consegnare presso l’Ufficio Protocollo:





Modello di domanda debitamente compilato;
Copia Attestazione ISEE in corso di validità;
Copia documento d’identità del genitore;
Copia documento d’identità e CODICE FISCALE dello studente;

4. Termine per la presentazione delle domande –PROROGA di cui alla nota R.L. prot.15700 del 15.03.2019.
Le domande potranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 11:00 DI VENERDI 12 APRILE 2019. E’ ammesso l’invio a mezzo pec all’indirizzo:
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it.
Orario Ufficio Protocollo: Lunedì e giovedì:15:30/17:30 – martedì – mercoledì e venerdì ore 08:30/11:00.

5. Accertamenti
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale effettuerà accurati controlli sia a
campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
L'Amministrazione Comunale potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito
delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento.

6. Sanzioni
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei
controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente
già erogate, inoltre, il trasgressore sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali (art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000).

7. Assegnazione dei contributi
la Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola Università e Diritto allo Studio della Regione Lazio
provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più
giovane di età in casi di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporto al
numero totale dei richiedenti e alla risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00 come previsto dalle disposizioni
ministeriali.

8. Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Albano
Laziale al seguente numero telefonico: 06/93.295.273.
Responsabile del procedimento: Istruttore amministrativo Marta Dori.
Albano Laziale, 15.03.2019

Il Responsabile
Dott.ssa Mariella Sabadini

