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Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

 

BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 
(D.G.R. 296/2022) 

 
Si rende noto che il D. Lgs. 63/2017 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, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.  

 

REQUISITI 
 

Per l’A.S. 2021/2022 la DGR 296/2022 stabilisce che potranno accedere al beneficio gli studenti 
residenti nel Comune di Labico in possesso dei seguenti requisiti:  
- frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie 
(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 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 ad euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.  
La Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca 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.  
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 07/06/2022 e fino al termine 
perentorio del giorno 08/07/2022, utilizzando l’apposito modello (allegato A) scaricabile direttamente 
dal sito istituzionale del Comune http://www.labico.com, presso l’Ufficio protocollo il martedì dalle ore 

09:00 alle ore 12:00 o il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 o trasmesse via e-mail all’indirizzo pec: 
protocollo@comune.labico.legalmail.it o di posta ordinaria: ufficiosegreteria@labico.com .  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

• modello ISEE (in corso di validità)  

• documento d’identità dello studente o di un genitore/tutore in caso di studenti minori di età.  
 
Non saranno accettate domande prive della documentazione richiesta o pervenute oltre i termini 
stabiliti.  
 

                       LA CAPO AREA 3  
Dott.ssa Maria Grazia Toppi 
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