
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore V
Numero 541 del 07-05-2020

 

OGGETTO: D.LGS. 63/2017. FONDO UNICO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2019/2020 - AVVISO PUBBLICO.

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il Testo Unico D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTO il D. Lgs 63/2017 effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma
dell'articolo l, commi 180 e l8l, lettera f), della legge 13 luglio 2075, n.107;
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione. dell'Università e della Ricerca Decreti del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 dicembre 2019, n. 1178 che
definisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per il 2019 in favore degli
studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione;
 
TENUTO CONTO che il D.M. n. 1178/2019 disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione
delle borse di studio in favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado nell’anno scolastico 2019/20 destinate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni
per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;
 
CONSIDERATO che il suddetto Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni
determinare:

-  l’importo  della  borsa  di  studio  in  misura  non  inferiore  a  200,00  euro  e  non
superiore a 500,00 euro;
-  il livello di ISEE per poter accedere all’erogazione della borsa di studio in misura
non superiore a 15.748,78 euro;

 
VISTA la D.G.R. n. 118/2020 della Regione Lazio “Attuazione Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2019, n. 1178. 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 2019/20 (art. 9 del D. Lgs. n.
63/2017);
 
VISTO che con la stessa Deliberazione Regionale sono state indicate ai Comuni le modalità
di individuazione dei beneficiari delle borse di studio - Anno Scolastico 2019-2020 - in favore
degli studenti residenti nella Regione Lazio che siano frequentanti nell’anno scolastico
2019/20 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un
Percorso triennale di IEFP (quarti anni esclusi);
 
RITENUTO di affidare 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;
·         La valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti della presente
determinazione;
·        La trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio sulla
base delle indicazioni fornite dalla medesima con successive comunicazioni;

RITENUTO dover approvare l’allegato schema di bando (Allegato 1) per la determinazione
del termine di  presentazione delle domande e la specificazione della documentazione da
presentare a corredo della domanda nonché l’Allegato 2  modulo di richiesta;
EVIDENZIATO che nel corso delle procedure di raccolta dei dati relativi agli studenti
beneficiari e di trasmissione degli elenchi medesimi i Comuni agiranno in qualità di
“Responsabili del trattamento dei dati”, in conformità all’art. 28 comma 2 del Regolamento
(UE) 2016/679;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
 
RITENUTO di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
 
RELATIVAMENTE al presente provvedimento, ai sensi del Codice di comportamento
dell’Ente, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale;
La presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Ente;
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni esposte in premessa di:

 
1.            Di approvare l’avviso pubblico, Allegato 1, del presente atto, a cui dare ampia
pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito comunale;
2.             Di approvare il modello di richiesta, Allegato 2, del presente atto, da
pubblicare unitamente al bando comunale sul sito comunale;
3.            Di provvedere alla raccolta delle domande degli studenti residenti nel territorio



comunale e alla relativa valutazione formale della loro ammissibilità in base ai
requisiti della presente determinazione;
4.            Di trasmettere gli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
mediante compilazione modulo B entro il prossimo 30 maggio 2020
5.             Di individuare Responsabile del procedimento amministrativo il dott. Filippo
Sodani;
6.             Di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto sul sito web
istituzionale del Comune di Ceccano.
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18
Agosto 2000, n. 267 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del
medesimo decreto legislativo;

 
 

 



Ceccano, 07-05-2020
 
 

 IL RESPONSABILE
   FILIPPO SODANI

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


