
 
 

COMUNE DI AMATRICE 
                                                      PROVINCIA DI RIETI  

     SETTORE VI SERVIZI SOCIALI  
UFFICIO SCUOLA 

___________________________________________________________ 
BORSE DI STUDIO IO STUDIO  A.S. 2020/2021 

 
AVVISO 

VISTI  
- il D. Lgs. 13 Aprile 2017, n.63 
- il Decreto del M.I.U.R. n. 22/2021   
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 27.04.2021 
- la nota 0390261 del 03.05.2021  della Direzione Regionale Istruzione,  Formazione e Lavoro  contenente le 

indicazioni operative per l'assegnazione delle borse di studio IO STUDIO  a.s. 2020/21 
 

SI  RENDE NOTO 
 

CHE GLI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE  
 

- frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 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 
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 a euro 15.748,78 (desunto dall'ultima attestazione ISEE anno 
2021  in corso di validità o anno 2020 scaduta il 31.12.2020 e comunque in validità all’inizio 
dell’a.s.2020-21)   

 
potranno accedere al Fondo unico borse di studio di cui al D.lgs. 63/2017 – A.S. 2020/2021. 
L'importo di ogni singola borsa di studio è determinato in € 200,00 con facoltà della Regione Lazio di 
rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse 
finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali 
Per accedere al beneficio la domanda redatta su apposito modulo, predisposto dalla Regione Lazio, dovrà 
essere presentata al Comune di Amatrice – Ufficio Protocollo entro il giorno 04.06.2021 esclusivamente a 
mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi  

- uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it 
- protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it   

 allegando la seguente documentazione: 
- Attestazione I.S.E.E. 2020 o 2021; 
- documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età 
- documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente 

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Amatrice  
(www.comune.amatrice.rieti.it) 
 
Amatrice,  ________________________ 

IL	RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	
Assessore	Giambattista	PAGANELLI 


