
                  C O M U N E  D I  M A N D E L A  

                                         Città Metropolitana di Roma Capitale 

      TEL 0774/492003   FAX 0774/492020 
      Pec: demograficimandela@legalmail.it     
                                                           e-mail: anagrafe.mandela@gmail.com 

  
FONDO UNICO BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D.Lgs 63 del 13/04/2017; 

Visti i D.M. n. 1178/2019; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 27/04/2021 e relative linee guida; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, il MIUR 
erogherà BORSE DI STUDIO a valere sul fondo di cui al D.Lgs 63/17, in favore degli studenti che 
frequentano istituti di istruzione secondaria II grado, statali e paritari ( escluse le scuole private paritarie che 
non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o percorsi triennali di  FP aventi i seguenti requisiti: 
 

1) Residenza nel Comune di Mandela; 

2) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non 
superiore a € 15.748,78; 

La richiesta per la concessione dei rimborsi dovrà essere compilata su apposita modulistica disponibile 
presso l’ufficio protocollo e sull’albo pretorio del Comune , da consegnare entro e non oltre il 04 giugno 
2021 pena la perdita del beneficio prioritamente a mezzo Pec: demograficimandela@legalmail.com email 
all’indirizzo anagrafe.mandela@gmail.com , stante lo stato di emergenza, solo in via residuale presso l’ufficio 
protocollo del Comune. 
 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere DIMOSTRATO dai richiedenti attraverso la presentazione 
della seguente documentazione da allegare al modello di domanda: 

 Attestazione ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare dello studente in corso di 
validità; 

 Documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore età; 

 Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. 

SI COMUNICA INOLTRE CHE 
 

1. Il termine previsto dalla Regione Lazio per la conclusione del procedimento di valutazione è il 
30 Giugno 2021; 

2. Le borse di studio verranno erogate ai singoli beneficiari direttamente dal Ministero 
dell’Istruzione. 

 

Mandela 1.06.2021 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Mario Lori 

 


