
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO  

 
a studenti Scuole secondarie 2° grado anno scolastico 2011/2012 
 
Il comune di Poggio Nativo, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 471 del 14/10/2011 
e Legge Regionale n. 31 del 24/12/2008 e al fine di promuovere la frequenza alle scuole secondarie 
superiori dei giovani capaci e meritevoli, emana il seguente bando per la concessione di assegni di 
studio per l’anno scolastico 2011/2012; 
 
REQUISITI RICHIESTI 
· possono accedere al contributo gli studenti di seguito individuati, residenti nella Regione Lazio, il 
cui nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non 
superiore a € 15.000,00; 
· gli assegni di studio, di durata annuale, e di importo di 500 €, saranno conferiti agli studenti che, 
nell’anno scolastico 2011-2012, si iscrivono: 
1. al primo anno di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, e che hanno conseguito, 
nell’anno scolastico 2010/2011, il diploma di scuola secondaria di I grado con una votazione pari o 
superiore a 8/10; 
2. al terzo anno di scuola secondaria di II grado statale o paritaria, con votazione media conseguita 
nell’anno pari o superiore a 8/10; 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE INDIVIDUAZIONE 
AVENTI DIRITTO, GRADUATORIA 
I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, presentano domanda di concessione dell’assegno di 
studio legato al merito scolastico all’ufficio protocollo del Comune di Poggio Nativo, entro e non 
oltre il 26 novembre 2011; 
La domanda va presentata utilizzando gli appositi modelli, debitamente compilati: 
- Mod. A2 ( per studenti che, nell’anno scolastico 2011/2012, si iscrivono al primo anno di scuola 
secondaria di secondo grado statale o paritaria; 
- Mod. A3 ( per studenti che, nell’anno scolastico 2011/2012, si iscrivono al terzo anno di scuola 
secondaria di II grado statale o paritaria), da ritirare presso la sede comunale in Via Roma n. 15 – 
Poggio Nativo oppure scaricare dal sito internet all’indirizzo: www.comune.poggionativo.ri.it 
sezioni: Notizie e Comunicati e Studiare; 
Le domande devono essere corredate da: 
- attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare (relativo all’anno 2010); 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 o certificazione 
rilasciata dalla scuola attestante la votazione conseguita (requisito del merito); 
- autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, sul modulo di presentazione della 
domanda (requisito della residenza); 
- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di 
concessione; 
Si informano gli interessati che la competente Direzione Regionale, acquisiti i dati inseriti dai 
Comuni, provvederà a stilare le graduatorie definitive nelle quali i beneficiari saranno ordinati in 
ordine decrescente secondo la votazione conseguita nell’a.s 2010-2011. 
A parità di votazione conseguita, hanno priorità gli studenti con indicatore ISEE più basso. Altresì a 
parità di votazione conseguita e indicatore ISEE ha priorità lo studente più giovane; 
In presenza di alunno che nello stesso anno scolastico sia titolare della borsa di studio a sostegno 
della spesa delle famiglie per l’istruzione prevista dalla L. 62/2000, il Comune detrarrà il relativo 
importo dall’assegno di studio di €. 500,00 di cui al presente provvedimento. 
La graduatoria regionale verrà pubblicata sul sito www.sirio.regione.lazio.it. 



 
TIPOLOGIA DI SPESE 
Lo studente può utilizzare l’assegno di studio per spese riconducibili alla piena fruizione del diritto 
allo studio: 
- libri di testo; 
- materiali didattici, anche in formato elettronico; 
- abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica; 
- gite scolastiche e viaggi di istruzione; 
- corsi di lingua straniera 
Ai fini della fruizione dell’assegno di studio, il beneficiario dovrà presentare al Comune idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 di utilizzo del 
contributo per le spese sopra riportate. 
CONTROLLI 
Le Amministrazioni comunali provvederanno ad effettuare idonei controlli, anche a campione, da 
intendersi nella misura pari ad almeno il 5%, delle domande pervenute. 
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni, con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E., mediante l’INPS ai sensi 
dell’articolo 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 
n. 109/98, e al rispetto dell’impegno da parte del richiedente l’assegno di studio ad utilizzarlo per 
spese rientranti nella tipologia di cui al punto 5 delle linee guida , approvate con DGR 368 del 
17/09/2010. 
INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso: 
1. L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Poggio Nativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 
alle ore 12,00; 
2. il sito internet della Regione Lazio: www.sirio.regione.lazio.it 
3. il sito internet comunale www.comune.poggionativo.ri.it sezione Studiare. 
 
POGGIO NATIVO, 27/10/2011 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
F.to Fioroni Maria 

 


