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CITTÀ  di  CECCANO 
  Provincia di Frosinone 

V SETTORE -   PUBBLICA ISTRUZIONE 
________________________________________________________________________________  

 
BANDO 

 
CONTRIBUTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE 

DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL LAZIO ED ISCRITTI ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DI 

PERCORSI TRIENNALI DI leFP, AL FINE DI CONTRASTARE LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 
============================================= 

 
     In attuazione della deliberazione della Regione Lazio n. 118 del 24 Marzo 2020, viene 
emanato il presente bando per  l’erogazione di contributi per l’erogazione di borse di studio a 
favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e di 
percorsi triennali di leF.P. al fine di contrastare la dispersione scolastica. 
 
     Possono accedere al contributo per l’erogazione delle borse di studio gli studenti in 
possesso dei seguenti requisiti: 
     
     • Residenza nel Comune di Ceccano; 
     • Indicatore  della  Situazione  Economica   Equivalente   (ISEE)  del  nucleo  familiare        
       dello studente  non superiore a  € 15.748,78  in corso di validità (anno 2020), oppure 
scaduta il   31/12/2019;        
     • Frequenza nell’anno scolastico 2019/2020 presso gli Istituti di istruzione secondaria  
       di II grado, statali e/o paritari e frequenza in Percorsi Triennale di leF.P. 
        
Modalità presentazione  domanda : 
     La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà 
genitoriale, o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata tramite P.E.C. 
all’indirizzo (protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it),  o a mano presso 
l’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Ceccano (Piazza Municipio 1), utilizzando la 
modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ceccano www.comune.ceccano.fr.it 
. 
 
Le domande devono essere corredate da:  
 
1) attestazione ISEE in corso di validità (anno 2020), oppure scaduta il 31/12/2019, rilasciata   
gratuitamente dai CAAF, per quanto  attiene la situazione economica del nucleo    
    familiare dello studente; 
2) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  dal  
    soggetto  richiedente,  del  requisito  della  residenza  nel  Comune  di  Ceccano,  e   del  
    requisito della frequenza  all’Istituto di  istruzione  secondaria di II  grado, statale  o       
    paritario e di percorsi triennali di IeFP.;     
3) copia  del  documento  di  identità  in  corso di validità del soggetto richiedente che firma  
    l’istanza di contributo. 
4) copia documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario. 
5) copia codice fiscale dello studente beneficiario. 
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SCADENZA DOMANDA: 
 
     La domanda potrà essere presentata on line o al  Protocollo Generale del comune di 
Ceccano)  entro le   ORE 12.00  DEL  27 MAGGIO  2020   
      
     Tutti coloro che, dopo l’istruttoria  delle domande, risulteranno ammissibili al beneficio, 
saranno inseriti in un’unica Graduatoria Regionale in ordine crescente di ISEE. 
     L’importo della singola borsa di studio ammonta ad euro 200,00 rideterminabile in rapporto 
al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di 
500,00 euro, come previsto dalle disposizioni ministeriali. 
  
    Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici della Pubblica Istruzione                  
del V Settore del Comune di Ceccano, Piazza Municipio, II piano, Tel. 0775/622432 

 
Ceccano      7  Maggio  2020 
 

 
 
        IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
                  Dott. Giuseppe Ranieri  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


