
 
COMUNE di PONTINIA 

Provincia di LATINA 

V SETTORE ‘Servizi Sociali e alla Persona’ 
email: servizisociali@comune.pontinia.lt.it 

 

 

Piazza Indipendenza, 1 - 04014 PONTINIA (LT) 

PEC: comune@pec.comune.pontinia.lt.it 

AVVISO PUBBLICO 
per l’assegnazione delle borse di studio ‘Io Studio’ agli studenti e alle studentesse 
frequentanti le Scuole Secondarie Di Ii Grado, statali e paritarie, o i percorsi 
triennali di IeFP - A.S. 2021/22 (d. Lgs. 63/2017). 

 

PREMESSO  che la Regione Lazio con nota acquisita da questo Ente di cui al Protocollo Generale n. 11221 

del 23/05/2022 ha comunicato le indicazioni operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse di 

studio ‘Io Studio’ per l’A.S. 2021/2022. 

RICHIAMATE:  

la Deliberazione Giunta n. 296 del 17.05.2022, con la quale la Regione Lazio individua i beneficiari e i 

criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti frequentanti scuole secondarie di 

secondo grado statali e paritarie e Percorsi triennali di IeFP per l’A.S. 2021/22 (quarti anni esclusi). 

la propria Determinazione di Settore con la quale si è avviato l’iter di pubblicazione del seguente avviso, 

con contestuale approvazione del presente  documento e della relativa modulistica 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 63 all’art. 9 ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo 
studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli iscritti alle 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. 
 

Art. 2 – DESTINATARI e REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al beneficio studentesse e studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenti nel Comune di Pontinia; 

 Frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 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); 

 Frequentanti i primi 3 (tre) anni di un percorso triennale di IeFP (quarto anno escluso); 

 Appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) non superiore a 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di 

validità. 

 

Art. 3 – TERMINI e MODALITA’ di PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

Le domande devono essere presentate esclusivamente sull’apposito modello allegato al  presente 
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avviso o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pontinia ed essere inoltrato a partire dal 

giorno di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 di 

VENERDI’ 1 LUGLIO 2022 (in caso di invio telematico, farà fede la data di ricezione dell’istanza 

all’indirizzo PEC dell’Ente). 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità:  

 dalla propria PEC o email all’indirizzo: comune@pec.comune.pontinia.lt.it ; 

N.B. per coloro che inviano la domanda tramite mail ordinaria, il sistema di protocollazione invierà in 

automatico un messaggio con la dicitura “ANOMALIA MESSAGGIO”, ma non vuol dire che ci sono errori. 

NON RIMANDARE LA DOCUMENTAZIONE. 

In alternativa: 

 consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Pontinia nei seguenti orari:  
 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

 martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

N.B. Si fa presente che non verranno prese in considerazione le richieste pervenute al Comune di Pontinia 

prima del giorno di pubblicazione del presente avviso: coloro che avessero già inoltrato la domanda e 

fossero ancora interessati, dovranno presentare nuova domanda di assegnazione alla presente procedura 

secondo le modalità ed i tempi sopraindicati. 

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE da TRASMETTERE 

La RICHIESTA dovrà contenere i seguenti documenti, ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF: 

1) documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente; 

2) documento di identità in corso di validità del genitore/tutore (in caso di studente minorenne); 

3) attestazione ISEE in corso di validità del NUCLEO FAMILIARE dello studente. 

N.B. In caso di domande inviate in formati diversi dal PDF, le stesse non potranno essere accettate. 

Si richiede di denominare il file “IO STUDIO 21-22_nomecognome alunna/o” e di inviare lo stesso 

preferibilmente in un unici documento formato PDF. 

L’oggetto della PEC/email dovrà riportare la seguente dicitura:  “Richiesta fondo unico Borse di 
studio 2021/2022”. 

Si fa presente, inoltre, che gli interessati dovranno inviare una singola PEC/email o consegna a 
mano per ogni eventuale studentessa/studente per cui si intende effettuare richiesta di beneficio 
(non è possibile un invio multiplo con richiesta per diversi beneficiari). 

Al fine di consentire la corretta e celere istruttoria delle domande, si prega, prima di procedere 

all’invio, di controllare che siano state rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente avviso. 

Art. 5 – ISTRUTTORIA 

Il V Settore ‘Servizi Sociali e alla Persona’ provvederà alla raccolta delle domande e alla 

valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente, 
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ed in particolare dalla D.G.R. n. 296/2022 soprarichiamata. 

All’esito di tutte le valutazioni si provvederà ad inoltrare, mediante apposita procedura, le 

richieste ammesse alla Regione Lazio. 

La competente Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro - Area Diritto allo studio 

scolastico e universitario” provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale in ordine 

crescente di indicatore ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso 

di parità di valore ISEE. 

L’importo della singola borsa di studio ammonterà 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 indicato nella già citata Nota n. 503452 del 23/05/2022, acquisita da questo Ente. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa 

Francesca Pacilli, Responsabile del V Settore ‘Servizi Sociali e alla Persona’ del Comune di 

Pontinia. 

Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) sulla base degli elenchi dei 

beneficiari che le Regioni dovranno trasmettere mediante caricamento nell’apposito sistema 

informatico.  

La modalità di pagamento ai beneficiari sarà resa disponibile sul portale 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher. 

Art. 6 – FALSE DICHIARAZIONI, ESCLUSIONI DAI BENEFICI e SANZIONI  

In caso di dichiarazione non veritiera, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 
all’eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito.  

Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti nel caso di dichiarazione non veritiera, e la 
fattispecie sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di specifici 
reati. 
 
Art. 7 – TUTELA della PRIVACY e TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal nuovo Regolamento europeo GDPR 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018, i dati 

richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità previste dall’Avviso medesimo e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 

l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa soprarichiamata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.  

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, ove previsto da 

norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli, Responsabile del 

V Settore ‘Servizi Sociali e alla Persona’ del Comune di Pontinia. 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
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Art. 8 – INFORMAZIONI e CONTATTI  

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sono disponibili i seguenti punti di contatto:  

V Settore ‘Servizi Sociali e alla Persona’ - Ufficio Istruzione e Politiche Giovanili 

Via Cavour, n. 20 - 04014 Pontinia (LT) 

 Telefono: 0773 841504 

 Orari di ricevimento:  
 lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  

 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

 email: pubblicaistruzione@comune.pontinia.lt.it  

N.B. inviare email con oggetto “IoStudio 2021/2022 - Chiarimenti”. 

 
AM 

 

Pontinia, 15/06/2022  

 

 

 Il Responsabile del V Settore ‘Servizi Sociali e alla Persona’  

Dott.ssa Francesca Pacilli 
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