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AVVISO ALLE FAMIGLIE  
  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI E ALLE 
STUDENTESSE FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO, STATALI E 
PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI IEFP - ANNO SCOLASTICO 2021/22 (D. Lgs. 63/2017)  

  

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento  
  
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 studenti 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.  
  
Con la Deliberazione Giunta n. 296 del 17/05/2022 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).  
  
Art. 2 – Destinatari e requisiti  
  
Sono ammessi al beneficio gli studenti e le studentesse in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

 Residenti nel territorio di Roma Capitale;  
 Frequentanti nell’anno scolastico 21/22 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) o 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.  

  
  
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda  
  
È possibile presentare domanda dal 01 giugno al 30 giugno 2022.  
  
La domanda per il rilascio della borsa di studio dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Capitolina 
esclusivamente online, previa identificazione sul portale di Roma Capitale.   
Tutte le informazioni per l’identificazione sono disponibili alla pagina: 
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page  
  
L'utente potrà accedere alla funzionalità seguendo il percorso:  www.comune.roma.it  Portale 
Istituzionale di Roma Capitale  Servizi  Scuola  Diritto allo studio  Servizi Online  Domanda 
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borsa di studio o tramite il seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-
servizi.page?contentId=INF575067&stem=diritto_allo_studio 

  
Può compilare la domanda un genitore, un tutore, un affidatario del minorenne o l’alunno/a stesso 
qualora maggiorenne.  
  
L’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di compilazione della domanda sarà utilizzato per 
inviare comunicazioni sullo stato della domanda e su eventuali problematiche che potranno sorgere 
in fase di accoglimento della domanda stessa (ISEE non conforme, alunno/a non residente, ecc.).   
Si invitano pertanto gli utenti a prestare massima attenzione alla correttezza dell’indirizzo inserito.   
Tali comunicazioni non rivestono un carattere formale, pertanto i richiedenti sono tenuti a controllare 
lo stato e il buon fine del processo accedendo periodicamente alla propria area riservata online.  
  
Salvo il caso di studente maggiorenne, l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte 
ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche 
disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13). Si invitano gli utenti interessati ad iniziare 
tempestivamente l'iter per il rilascio dell'ISEE da parte dell’INPS poiché la procedura, come precisato 
nella Circolare INPS n. 73/2015, prevede una tempistica di almeno 10 giorni lavorativi per il rilascio 
dell'attestazione ISEE dal momento della presentazione della DSU.  
  
  
Art. 4 – Graduatoria e modalità di erogazione della borsa di studio  
  
Tutte le domande valide accolte saranno successivamente trasmesse alla Regione Lazio per ulteriori 
controlli e accertamenti.  
 
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. 
  
Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’istruzione 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  
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Art. 5 – 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, la 
fattispecie sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti 
reati:  

- falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);  
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);  
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);  
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o 
altrui  
(art. 495 c.p.);  
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).  

  
Art. 6 – Contatti  
Per ogni chiarimento e/o supporto sono disponibili i seguenti punti di contatto:  
  

URP – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale 

Email: urpscuola@comune.roma.it   
PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it  
Via Capitan Bavastro n. 94 - 00154  
  
  
Ufficio Diritto allo Studio  
Email contributi.dipscuola@comune.roma.it.  
PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it  
Via Capitan Bavastro n. 94 - 00154  
  

  
 

 
 Il Direttore  
 Alessia Pipitone 
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