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DETERMINAZIONE SETTORE QUARTO 

 
N. 55  DEL 28.06.2022 

 
 

Oggetto: BANDO  PUBBLICO  'IO STUDIO' PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI 
STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. APPROVAZIONE          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che:  
il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici 
e dei servizi, attribuendo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
le funzioni, come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000;  
Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/04/2022 di approvazione del D.U.P. semplificato 
2022-2024; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 10 del 19/04/2022, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;   
Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto n. 3 del 7/01/2020 con il quale si attribuisce la qualifica di Responsabile 
del Settore IV; 
Visto il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 63 che ha istituito il “Fondo Unico per il 
welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a 
favore degli studenti iscritti alle Istituzioni di secondo grado da destinare all’acquisto di 
libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 296/2022 con le indicazioni 
operative per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio- anno scolastico 
2021/2022. Modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle 
borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - 
anno scolastico 2021/2022 (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017); 

 

Vista la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Istruzione, prot. 0503452 del 
23.05.2022 ; 

Considerato che la Deliberazione sopra citata ammette al beneficio delle borse di studio 
2021/2022 gli studenti residenti nella Regione Lazio che presentino entrambi i seguenti 
requisiti: 

 siano frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 un Istituto secondario di secondo 
grado statale o paritario ( 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); 
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 appartengano a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a euro 15.748,78, desunto dall’ultima attestazione ISEE in 
corso di validità; 

 

Considerato che la deliberazione n. 296/2022 affida ai Comuni, in quanto enti di prossimità in 

grado di raggiungere più facilmente l’utenza, i seguenti compiti: 
 

 la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel 
proprio territorio ( secondo il modello 2 allegato); 

 

 la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla 
presente deliberazione; 

 

 la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili al nuovo sistema SICED; 

Visto lo schema di Bando Pubblico “Io Studio” per la concessione di borse di studio per l’anno 

scolastico 2021/2022 con allegato il modello di domanda; 
 

Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità dello 
scrivente ai sensi della normativa vigente. 

 

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 
Visti lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visti il D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 

 
DETERMINA 

 
1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare lo schema del Bando Pubblico “Io Studio” per la 

concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 ed il 

relativo modello di domanda, allegato alla presente determinazione 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

3. Di pubblicare l’avviso e il relativo modello di domanda sul sito del 

Comune di Roccasinibalda; 

 
Il Responsabile del Servizio 

 Dr.ssa Maria Isabella Orsini 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
Rocca Sinibalda lì,   .  . 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                                 Dr. Francesco Giraldi 
 
 
 

 
Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi 

dell’art.32 della legge 69/2009 dal 28.06.2022 al 13.07.2022  

 
Rocca Sinibalda lì, 28.06.2022 

Il Responsabile del Servizio 

 
                                                                                                                  

 
 


