
 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

 

AVVISO 
BORSE DI STUDIO 2019/20 (D. Lgs. 63/2017 - D.M. n. 1178/2019) 

STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO STATALI E PARITARI 
O  PERCORSI TRIENNALI DI IeFP 

 
SCADENZA -  19 GIUGNO 2020 - ORE 24:00 

 
In attuazione del D.M n. 1178/2019 e in applicazione della D.G.R. n. 118 del 24 MARZO 2020, il MIUR provvederà alla 
erogazione di contributi per borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie degli studenti della Scuola 
Secondaria di 2° grado statali e paritarie o Percorsi Triennali di IEFP in condizioni economiche svantaggiate, con 
residenza anagrafica nel Comune di Formia. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
I genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà genitoriale o direttamente dallo studente se maggiorenne, 
devono presentare apposita domanda presso l’Ufficio Scuola del Comune di Formia, entro e non oltre il termine 
perentorio del 19 GIUGNO 2020 ore 24:00, mediante modello compilato e sottoscritto dal richiedente. 
Scaduto il termine di cui sopra, non sarà accolta alcuna domanda. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

1. fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n° 159 del 05/12/2013 in corso di validità) del 
proprio nucleo familiare non superiore ad € 15.748,78 (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 dell’anno 
scolastico 2019/2020); 

2. documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; 
3. documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.  

 
I modelli di domanda sono  disponibili  presso: 
• La portineria del Comune di Formia; 
• sito www.comune.formia.lt.it. 
 
La domanda dovrà essere obbligatoriamente consegnata nelle seguenti modalità: 

- a mano presso la Portineria del Comune di Formia sita in Via Vitruvio n. 190; 
- a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it; 
- a mezzo mail all’indirizzo: servizisociali@comune.formia.lt.it. 

 
 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
♦ Essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità, comprovante la propria situazione economica 

equivalente del nucleo familiare  non superiore ad  € 15.748,78. 
♦ Residenza nel Comune di Formia. 
♦ Frequenza, nell’anno scolastico 2019/2020, presso gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, statali e paritari o 

percorsi triennali di IEFP.   
 
 
L’Ufficio Scuola (tel. 0771778606 - 0771778623) è a disposizione per qualsiasi chiarimento e collaborazione per la 
corretta compilazione delle richieste. 
    
LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
MARTEDI dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
 
 
Sede Municipale 04 giugno  2020 
 
                              

                                                                      f.to Il Dirigente  
            Dott.ssa Rosanna Picano  
             


