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AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Scolastici 
 

 

BORSA DI STUDIO IOSTUDIO A.S. 2021/2022 
  (D.LGS. n. 63/2017 - D.M. n. 356/2022) 

Erogazione del contributo per gli studenti delle scuole secondarie di II grado  

e primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP 

 
  
Si rende noto che questa Amministrazione, ai sensi  del D.Lgs. 63/2017 – D.M. n. 22/2021 (Fondo 

unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio), ed in esecuzione alla Deliberazione  di 

Giunta Regionale n. 296 del 17/05/2022, provvederà a garantire agli alunni che frequentano le 

scuole secondarie di II grado e primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP nell’anno scolastico 

2021/2022, e residenti nel Comune di Genzano, il contributo stabilito per le borse di studio. 

 

Secondo quanto definito con Circolare della Regione Lazio R.U. U.0503452 del 23/05/2022 i 

requisiti per l’accesso al “Fondo unico borse di studio D.LGS. 63/2017” per l’erogazione di 

borse di studio sono i seguenti: 

 

1. Essere studenti residenti nel Comune di Genzano di Roma 

2. Essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dell’Attestazione ISEE non 

superiore ad €. 15.748,78 (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013) 

3. Essere studenti frequentanti nell’a.s. 2021/2022 di Istituti di istruzione secondaria di II grado 

(statali e/o paritari) o dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP 

 

La domanda di partecipazione, reperibile sul sito:  www.comune.genzanodiroma.roma.it, dovrà 

essere compilata sul modello predisposto dalla Regione Lazio e dovrà pervenire 

improrogabilmente entro venerdì 24/06/2022.  
 

Modalità di presentazione della domanda deve essere : 

La domanda, debitamente firmata e compilata, dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in 

formato PDF alla pec dell’Ente:     protocollo@comunegenzanodiromapec.it 
 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l’esclusione: 

 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al 

requisito della residenza e della frequenza all’Istituto scolastico 

- Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo 

 

Genzano di Roma, 26/05/2022 

 

             IL DIRIGENTE 

                  D.ssa Geltrude Monti 
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