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AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDE BORSE DI STUDIO IO 

STUDIO A.S. 2021-2022 
(D.lgs.63/2017-D.M. 356/2021) 

 

VISTI:  

• il D.lgs.63/2017  

• la D.G.R. 296/2022 della Regione Lazio  

• la Nota della regione Lazio- Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, prot. 

0503452.del 23 05-2022, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 0001024 del 24-05-2022, 

con la quale sono state emanate le istruzioni operative per l’individuazione dei beneficiari 

Borse di Studio “IO STUDIO” per l’A.S. 2021/2022 rivolte agli studenti frequentanti le 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, da destinare all’acquisto di libri di testo, 

mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale:  

 

SI AVVISA CHE 

 

Sono aperti i termini di presentazione delle domande per la Borsa di Studio “IO STUDIO” 

A.S. 2021/2022 dal 10/06/2022 al 30/06/2022 presso il Comune di Rocca di Cave  

 

CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO - Possono accedere al beneficio gli studenti in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

• residenti nel Comune di Rocca di Cave  

• frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 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 i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi)  

• 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  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO:  

• per via telematica, tramite invio del modulo di presentazione della domanda (Allegato 1), 

completo della documentazione richiesta, all’indirizzo: 

segreteriaroccadicave@pec.provincia.roma.it  

• consegna del modulo di presentazione della domanda (Allegato 1), completo della 

documentazione richiesta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa negli orari di 

apertura di apertura al pubblico.  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL BENEFICIO:  

• Modulo denominato Allegato 1- DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 

STUDIO IOSTUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/22 (D. Lgs. n. 63/2017 – D.M. 
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356/2021) completa di CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA 

FREQUENTATA:  

✓ il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto;  

✓ il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Rocca di Cave (Home page Avvisi) 

www.comune.roccadicave.rm.it oppure può essere richiesto presso la segreteria del 

Comune, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il lunedì, 

martedì e mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

 

• 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  

 

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà ad adottare un’unica 

graduatoria regionale, in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più 

giovane d’età in caso di parità di ISEE.  

 

L’importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto al 

numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00 

come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

 

     A.D. 
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