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AVVISO PUBBLICO  
 

ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2011/2012 
 
Al fine di integrare le risorse statali, erogate nell’ambito delle famiglie meno abbienti per garantire il diritto-dovere allo studio, ai 
sensi delle Leggi n. 448/1998 e n. 62/2000, anche per l’anno scolastico 2011/2012 la Regione Lazio, con deliberazione n° 471 
del 14/10/2011 ha previsto l’erogazione di assegni di studio, di importo pari a € 500,00, a favore di alunni residenti nel Lazio 
nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti. 
 
 REQUISITI DEGLI STUDENTI : 
 
- Residenza nel Comune di Castelliri; 
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente, riferito ai redditi dell’anno 

2010, non superiore a € 15.000,00; 
- Iscrizione, nell’anno scolastico 2011-2012, al primo anno della 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 votazione pari o superiore a 
8/10; 

- Iscrizione, nell’anno scolastico 2011-2012, al terzo anno della scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, con votazione 
media conseguita nell’anno scolastico 2010-2011, pari o superiore a 8/10; 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 

Le domande vanno redatte su appositi moduli disponibili presso: 
- l’Ufficio Istruzione di questo Ente (via Torino 19) negli orari di apertura al pubblico; 
- le Segreterie delle Scuole Secondarie di II grado; 
- il sito internet comunale www.comune.castelliri.fr.it 
Le domande devono essere corredate da: 
1) Certificazione ISEE, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello 

studente; 
2) Per quanto attiene il requisito della residenza e del merito scolastico, sono dichiarati dal soggetto richiedente mediante il 

rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
3) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione. 
 

 Le domande, complete della documentazione suddetta, vanno presentate all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e 
non oltre il 25.11.2011. Il procedimento di valutazione delle domande si concluderà entro l’ 30.11.2011. 

 
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEGLI ASSEGNI:  
 

Lo studente beneficiario potrà utilizzare l’assegno di studio per spese legate all’attività scolastica quali libri di testo, materiali 
didattici anche in formato elettronico, abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica, gite scolastiche e viaggi 
d’istruzione, corsi di lingua straniera. 
 
Ai fini della fruizione dell’assegno di studio, il beneficiario dovrà presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non 
oltre il 30/06/2012, idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di 
utilizzo del contributo per le spese sopra riportate. 
 
Acquisite le domande, questo Ente provvederà a stilare le graduatorie in base alla votazione conseguita. A parità di votazione le 
domande verranno ordinate secondo il valore ISEE più basso.  In caso di ulteriore parità ha priorità lo studente più giovane. 
 
Qualora il beneficiario dell’assegno di studio sia titolare, nello stesso anno scolastico, di altri contributi previsti dalla Legge 
Regionale n° 29/1992, il Comune provvede all’erogazione del presente beneficio, previa decurtazione dalla somma di € 500,00 
dell’assegno di studio dell’importo spettante per altri benefici, compresi quelli finanziati con risorse del Comune. 

 
Entro il 30.11.2011, termine fissato dalla Regione Lazio, l’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare alla competente Direzione 
Regionale Istruzione e Diritto allo Studio le graduatorie degli aventi diritto per l’approvazione delle due graduatorie regionali 
definitive e la successiva ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.. 

 
 Castelliri, lì 26/10/2011 
                                                                    IL SINDACO 

                                  Dott. Francesco Quadrini  


