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servizisociali.morolo@pec-cap.it

COMUNE DI MOROLO
(Provincia di Frosinone)

AVVISO
Borse di studio per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, potranno accedere al
beneficio gli studenti residenti nel Comune di Morolo in possesso dei seguenti requisiti:
- frequentati nell’anno scolastico 2021/22 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria
(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
Requisiti generali necessari per richiedere i contributi finanziari individuali:
1) Hanno titolo a concorrere alla concessione della “BORSA DI STUDIO” gli alunni iscritti
nell’anno scolastico 2021/2022, frequentati nell’anno scolastico 2021/22 una scuola secondaria di
secondo grado statale o paritaria (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) residenti nel Comune di
Morolo e che appartengono a nuclei familiari, il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), in corso di validità non sia superiore ad € 15.748,78
(quindicimilasettecentoquarantotto,78).
Termini e modalità per la presentazione delle domande:
La domanda d’ammissione ai benefici di cui al presente avviso, dovrà essere presentata, dal 30
maggio 2022 entro il termine perentorio del 24 giugno2022, utilizzando apposito modulo,
reperibile on line sul sito web: ww.comune.morolo.fr.it, oppure, in forma cartacea presso il Servizio
Sociale dell’Ente, sito in P.zza Ernesto Biondi, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,00.
Le domande sottoscritte dal richiedente e corredate degli allegati richiesti, e da copia del documento
di riconoscimento, potranno essere presentate nelle seguenti forme:
Via mail ai seguenti indirizzi:
e-mail: segreteria@comune.morolo.fr.it
pec: comune.morolo@pec.it

in forma cartacea, presso il Servizio Sociale dell’Ente, sito in Piazza Ernesto Biondi s.n.c.
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 (N.B.: le domande
presentate secondo detta modalità, saranno giornalmente consegnate al protocollo
comunale che ne curerà la relativa acquisizione all’ente).
Allegati richiesti:
1)dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE valevole per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate in corso di validità;
2)dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di frequenza, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale www.comune.morolo.fr.it
3)copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente che firma la
suddetta istanza di contributo e documento d’identità e codice fiscale (tessera sanitaria)dello
studente
La Borsa di Studio, per gli alunni che frequentano, nell’anno scolastico 2021/2022, sarà erogata
entro la disponibilità dei fondi accreditati dalla Regione Lazio – Assessorato Istruzione e Diritto
allo Studio e in base all’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la
precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di ISEE.

