Fondo unico Borse di studio “Io studio”
Anno scolastico 2019/20
l Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito per il triennio 2017/2020 il “Fondo unico per
il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli
studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie al fine di
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Allo scopo di finanziare le suddette borse di studio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) con decreti annuali assegna risorse alle Regioni demandando loro il compito
di determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al
beneficio.
Le borse di studio vengono erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni
trasmettono annualmente mediante caricamento nell’apposito sistema informatico messo a
disposizione dal Ministero.
Per l’anno scolastico 2019/20 il D.M. n. 1178/2019 ha assegnato alla Regione Lazio l’importo
complessivo di euro 3.881.907,60. L’anno scolastico 2019/20 è l’ultima delle annualità di
finanziamento di tali borse di studio previste dal D. Lgs. n. 63/2017.
Il Comune di MANDELA provvederà alla raccolta e trasmissione alla Regione Lazio delle domande.
LA MODULISTICA E’ REPERIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI MANDELA NELLA HOME
PAGE oppure PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.
REQUISITI
Potranno presentare domanda, gli studenti:
 residenti nel Comune di MANDELA
 frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari
 frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi)
appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) non superiore a euro 15.748,78.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:




a mano presso l’Ufficio servizi sociali del Comune dal lunedi al sabato dalle ore 09.00 alle
ore 12.00;
mail: anagrafe.mandela@gmail.it
pec: demograficimandela@legalmail.it
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE È IL 29 MAGGIO 2020.
Il Responsabile del servizio
Mario Lori

