AVVISO
Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - "IO STUDIO" A.S. 2019/2020
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
FINO AL 19 GIUGNO 2020
Visto l'art. 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63;
Visto il D.M. n. 11782019;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 118 del 24/03/2020;
Vista la Circolare della Regione Lazio- Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Prot.
U.0356036.20 del 20 aprile 2020;
Vista la Circolare della Regione Lazio- Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Prot.
U.0469993.20 del 29 maggio 2020
Si rende noto che il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 19/06/2020
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Ciampino in possesso dei seguenti
requisiti:
- frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 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) oppure frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 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 2019/20).
Gli interessati dovranno scaricare l’apposito modello di domanda, compilarlo in ogni sua parte ed
inviarlo, comprensivo dei seguenti allegati:




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

tramite PEO all’indirizzo: protocollo@comune.ciampino.roma.it oppure tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it (solo per chi dispone di una casella di posta elettronica PEC)
entro il 19 GIUGNO 2020
Si informa che nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari i
Comuni agiranno in qualità di “Responsabili del trattamento dei dati”, in conformità all’art. 28, comma 2 del
Regolamento UE 2016/679.
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