
 

 

CITTA’ DI VITERBO 

 SETTORE III   

 SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO SPETTACOLO 

 

ID Iride: 219068 

OGGETTO :  EROGAZIONE FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.LGS 63/2017 

IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

STATALE O PARITARIA (TUTTE LE SCUOLE SUPERIORI DEL 1° AL 5° ANNO STATALI 

O PARITARIE CON ESCLUSIONE DELLE SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE CHE NON 

FANNO PARTE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE) ¿ PRIMI TRE ANNI DI UN 

PERCORSO TRIENNALE DI IEFP (QUARTI ANNI ESCLUSI) ¿ ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

SCADENZA 20 MAGGIO 2020 

 
 

In esecuzione ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 63/2017 con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio n. 118 del 24/03/2020 “Attuazione Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 
dicembre 2019, n. 1178. Modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle Borse di Studio in 
favore degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o Paritarie o i Percorsi Triennali IeFP 
– Anno Scolastico 2019/2020 (art. 9 del D.Lgs n. 63/2017)”, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione 
delle domande per l'accesso alla graduatoria regionale per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti 
frequentanti nell'anno scolastico 2019/2020 le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (tutte le scuole 
superiori del 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). 
  
Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 
 

• Residenza nel Comune di Viterbo; 
• Frequenza nell'anno scolastico 2019/2020 presso una scuola secondaria di secondo grado statale o 

paritaria (tutte le scuole superiori del 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). 

• Appartenenza a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore ad € 15.748,78 in corso di validità) per 
ultima attestazione in corso di validità si intende sia la nuova attestazione ISEE 2020, sia l'attestazione 
ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019, ma che era in corso di validità all'inizio del'anno scolastico 2019/2020) 

 
Le domande, sottoscritte da uno dei due genitori dello studente o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale 
ovvero dal beneficiario potranno essere: 
 

• consegnate a mano fino alle ore 12,00 del 20/05/2020 presso l’Ufficio Protocollo Generale del 
Comune di Viterbo, Piazza del Plebiscito, 13 (locali adiacenti l'ngresso del giardino comunale) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Si 
informa che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli orari dell'Ufficio 
Protocollo potrebbero subire delle variazioni che saranno pubblicate sul sito dell'Ente. 

• spedire la domanda per posta, indirizzandola a Comune di Viterbo, Servizio Cultura e Pubblica 
Istruzione, Via Ascenzi 1, 01100 Viterbo; la domanda dovrà pervenire al Comune entro il 20 maggio  
2020, per cui non farà fede la data del timbro postale; 

• spedite tramite PEC entro il  20/05/2020 al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneviterbo.it  
 
Alla domanda andrà allegata la sottoelencata documentazione: 

 



 

 

 
• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente. (per attestazione ISEE in corso di 

validità si intende sia la nuova attestazione 2020 sia l'attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 ma che era 
in corso di validità all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020). 

• Copia del 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. 

 
ATTENZIONE: ai fini dell'erogazione delle borse di studio si invita a compilare correttamente i campi 
“CODICE FISCALE”  e “CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA FREQUENTATA DALLO 
STUDENTE” (tale ultimo dato è reperibile alla fine della “home page” del sito di ogni Istituto. 
 
 
Il modello della domanda da compilare è disponibile: 
 

1) Sito internet www.comune.viterbo.it (Bandi e gare - Bandi di Gara - Atti delle Amministrazioni  
Avvisi Pubblici - Avvisi Pubblici Pubblica Istruzione) oppure ( Modulistica – Modulistica Scuola e Pubblica 
Istruzione) 

 
Le domande parzialmente compilate o mancanti di documentazione e dati essenziali per l'assegnazione dei contributi 
saranno perentoriamente escluse dal beneficio. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia integralmente alla suindicata deliberazione della 
Giunta Regionale n. 118 del 24 marzo 2020. 
 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Cultura e Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 
0761/348485 – 0761/348356 – 0761/348360 oppure inviando una mail all'indirizzo: 
pubblicaistruzione@comune.viterbo.it 
 
o tramite mail pubblicaistruzione@comune.viterbo.it 
 
 
Viterbo, 23 aprile 2020 
                                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
                                                                                                                  Dott. Luigi Celestini 
 


