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 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO SERVIZI LEGALI - ASSICURATIVI - PUBBLICA ISTRUZIONE

Numero 2 del  06-05-2021
 

  

 OGGETTO: FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS.N.63/2017 (DGR222/2021) ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017,n.63 che 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;

Visto il D.M.22/2021 che assegna i fondi alle singole Regioni e stabilisce, inoltre, che è compito delle
Regioni determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di ISEE per poter accedere al
beneficio. Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi
dalle Regioni mediante caricamento nell’apposito sistema informatico.

Vista la D.G.R. n.222/2021, con la quale la Regione Lazio affida ai Comuni, in quanto Enti di prossimità in
grado di raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli
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studenti residenti nel proprio territorio e fissa i requisiti per l’ammissibilità al beneficio relativamente all'anno
scolastico 2020/2021;

Richiamata la nota della Regione Lazio, registrata al prot. dell’Ente n. 12865/2021, con la quale sono
individuate le modalità operative per la pubblicizzazione dell’iniziativa, la raccolta delle domande e la
valutazione formale della loro ammissibilità in base a i requisiti previsti dalla DGR n.222/2021 e la
successiva trasmissione dei nominativi dei beneficiari;

Dato atto che con la medesima nota di cui sopra la Regione Lazio raccomanda che nell'attuale fase
emergenziale i Comuni dovranno attenersi nell’organizzare la raccolta delle domande all'osservanza delle
misure statali di contenimento del virus COVID - 19 attualmente in vigore seguendone l’evoluzione, in
particolare, laddove possibile, si dovrà preferire la raccolta online delle domande.

Visto il fac-simile del modello di domanda, trasmesso in allegato alla summenzionata nota della Regione,
da utilizzare per elaborare quello comunale;

Considerato che si deve procedere:

1.      all’approvazione del Bando e del modello di domanda per consentire la presentazione delle
istanze da parte dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l’anno scolastico 2020/2021;

2.      di stabilire che le domande dovranno pervenire al Comune di Montalto di Castro – Ufficio
Pubblica Istruzione – a partire dalla data del 10/05/2021  e fino alla data del 04/06/2021;

Vista la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

Vista la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 68 del 29/04/2021 “Aggiornamento delle funzioni ascritte
ai servizi comunali dell’Ente”;

Visto il Decreto sindacale n. 5 del 13-04-2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 13/04/2021  di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari;

Visto l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alla competenza per la definizione degli atti amministrativi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa,

1.      di prendere atto dei criteri e delle modalità stabilite nella D.G.R. Lazio n.222/2021;

2.      di approvare l’avviso pubblico e il modello di domanda che, allegati al presente provvedimento,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per la domanda di assegnazione della borsa di
studio “Io Studio” anno scolastico 2020/2021 (D.Lgs.n. 63/2017– D.M.22/2021);

3.      di stabilire che le domande dovranno essere raccolte a partire dalla data del 10 maggio c.a. e
fino alla data del 04/06/2021, così come stabilito dalla R.L. con nota registrata al prot. dell’Ente n.
12865/2021;

4.      di stabilire così come raccomandato dalla Regione Lazio nella nota, registrata al prot. dell’Ente
n. 12865/2021,  che nell'attuale fase emergenziale, il Comune di Montalto di Castro si dovrà
attenere nell’organizzare la raccolta delle domande all'osservanza delle misure statali di
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contenimento del virus COVID - 19 attualmente in vigore seguendone l’evoluzione, in particolare, si
dovrà preferire la raccolta online delle domande;

5.      che il Comune provvederà alla valutazione formale dell’ammissibilità delle domande pervenute
in base ai requisiti previsti dalla DGR n.222/2021 e la successiva trasmissione dei nominativi dei
beneficiari alla Regione Lazio nei termini e tempi da quest’ultima indicati nella nota registrata al
prot. dell’Ente n.  12865/2021;

6.      che il presente atto non comporta impegno di spesa;

7.      di stabilire che nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti
beneficiari il Comune di Montalto di Castro agirà in qualità di “Responsabile del trattamento dei
dati”, in conformità all’art. 28, comma 2 del Regolamento UE 2016/679;

8.      di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall'art. 6 c.2 e art.7 del D.P.R. 62/13 recante "Codice di comportamento" e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità (art.76 del D.P.R. 445/00);

9.      che a norma dell'art. 8 della Legge 7/8/1990, n. 241 si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il sottoscritto Avv. Lisetta D’Alesandri;

10.  di avvertire che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio ai sensi del D.Lgs.104/2010 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di
avvenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui innanzi ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.

 
Montalto di Castro, 06-05-2021
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI LEGALI -
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  LISETTA D'ALESSANDRI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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