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BANDO COMUNALE 
ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASICO 2011/2012 L.R. 

24.12.2008 N. 31 ART. 57 
 
La Regione Lazio nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti concede assegni 
di studio  agli studenti residenti nel Lazio che hanno i seguenti requisiti: 
 
 Possono partecipare al contributo gli studenti residenti nella Regione Lazio, il cui 
nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00; 
 Gli assegni di studio, di durata annuale, e di importo di € 500,00, saranno conferiti agli 
studenti che, nell'anno scolastico 2011/2012, si iscrivono: 
a) al primo anno di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, e che hanno 
conseguito, nell'anno scolastico 2010/2011, il diploma di scuola secondaria di I° grado con una 
votazione di almeno 8/10; 
b) al terzo anno di scuola secondaria di II° grado statale o paritaria, avendo conseguito, 
nell’anno scolastico 2010/2011, la promozione con una media di almeno 8/10: 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la 
presentazione della seguente documentazione: 
-  certificazione ISEE, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione 
economica del nucleo familiare dello studente; 
- per quanto attiene i requisiti della residenza e del merito scolastico, sono dichiarati dal 
soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi 
del DPR 445/2000; 
- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 
l’istanza di concessione. 
N.B. coloro che non allegano certificazione ISEE verranno esclusi dal beneficio; 
 
 
1) La Regione Lazio, acquisiti i dati inseriti dai Comuni, provvederà a stilare le graduatorie 
definitive, nelle quali i beneficiari saranno ordinati in ordine decrescente secondo la votazione 
conseguita nell’anno scolastico 2010/2011. Nelle suddette graduatorie regionali saranno inseriti tutti 
gli studenti aventi diritto all’assegno di studio sino ad esaurimento delle risorse stanziate per tali 
finalità. A parità di votazione conseguita, hanno priorità gli studenti con indicatore ISEE più basso. 
Altresì, parità di votazione conseguita e di indicatore ISEE, ha priorità lo studente più giovane. 
2) In presenza di alunno che nello stesso anno scolastico sia titolare di altri contributi previsti 
dalla legge regionale n. 29/1992, il Comune provvede all’erogazione del presente beneficio, previa 
decurtazione della somma di € 500,00 dell’assegno di studio dell’importo spettante per altri 
benefici, compresi quelli finanziati con risorse comunali. 
 
Modalità di partecipazione al contributo: 
I genitori degli studenti in possesso dei requisiti richiesti, presentano domanda di concessione 
dell'assegno di studio legato al merito scolastico  entro e non oltre il 25 NOVEMBRE 2011 presso 
l'ufficio protocollo del  Comune di residenza; 



La domanda va presentata utilizzando uno dei seguenti modelli, per ogni studente avente i requisiti 
richiesti, debitamente compilato: 
- Mod. A2 (per studenti che nell'anno scolastico 2011/2012, si iscrivono al primo anno di 
scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, e che hanno conseguito, nell'anno scolastico 
2010/2011, il diploma di scuola secondaria di I grado con una votazione di almeno 8/10) 
-  Mod. A3 (per studenti che nell'anno scolastico 2011/2012, si iscrivono al terso anno di 
scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, e che hanno conseguito, nell'anno scolastico 
2010/2011, il diploma di scuola secondaria di I grado con una votazione di almeno 8/10) 
 
-  I moduli di cui sopra si ritirano presso  l'Ufficio Scuola negli orari di sportello,  o scaricati 
dal sito internet: www.morlupo.eu; 
 
Tipologia di spese: 
 Lo studente può utilizzare l'assegno di studio per spese riconducibili alla piena fruizione del 
diritto allo studio: 
- libri di testo 
- materiali didattici, anche in formato elettronico; 
- abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica; 
- gite scolastiche e viaggi di istruzione; 
- corsi di lingua straniera; 
 
Ai fini della fruizione dell’assegno di studio, il beneficiario dovrà presentare al Comune 
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 
445/2000, di utilizzo del contributo per le spese scolastiche. 
  
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di porre in essere gli opportuni accertamenti per 
verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
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