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- SETTORE AFFARI GENERALI - 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 222   OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO A 

FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 

2020/2021 
DEL 

19/05/2021   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 63, ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello 

studente per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti 

alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della 

dispersione scolastica ; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 27.04.2021 avente per oggetto: "Attuazione 

Decreto del Ministro dell'Istruzione 19 gennaio 2021, n. 22. Modalità di individuzione 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 2020/21 (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017); 

 

PRESO ATTO che a seguito della citata Deliberazione, i Comuni devono provvedere a 

pubblicizzare il più possibile l'iniziativa ed attivarsi per la raccolta delle domande da parte delle 

famiglie economicamente svantaggiate residenti nel Comune di Ponza; 

 

VISTO il testo dell'Avviso di che trattasi per la concessione di contributi alle famiglie degli alunni 

frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie (scuole superiori dal 1° al 5° 

anno 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) con 

un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 15.748.78 

desunto dall’ ultima attestazione ISEE in corso di validità; 

 

CONSIDERATO dover procedere all' approvazione dell‘ Avviso pubblico unitamente al modello 

di domanda; 

 

DATO ATTO CHE la natura del servizio è da considerarsi essenziale, in quanto la spesa indicata 

in oggetto rientra fra le categorie elencate nella Delibera di Giunta N. 166 del 18/12/2020 e dal 

D.M. 28/05/1993, nello specifico “Servizi di amministrazione generale – Codice di Bilancio Serv. 

01.02/01.03/01.04/01.05/01.08”; 

 



VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;  

 

VISTO il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio n. 12/2020; 

 

VISTA la convenzione per il servizio di segreteria comunale Giunta D.C.C. n. 3 del 05/02/2021; 

 

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e la relativa delibera di 

Consiglio comunale n. 12/2015;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO la Legge 34/2019;  

 

VISTO la Legge 145/2018;  

 

VISTO il decreto legge n. 95/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO il bilancio 2021/2023 in via di approvazione;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in carico all'apposito 

capitolo di spesa;  

 

TUTTO ciò premesso;  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI APPROVARE il testo dell'Avviso Pubblico unitamente al modello di domanda rimesso 

in allegato; 

 

3) DI STABILIRE  che le domande possono essere inviate entro e non oltre il 4 Giugno 2021 

alle ore 12.30, a mano presso il Comune di Ponza oppure in via telematica all’ indirizzo 

email: servizi demografici@comune.ponza.lt.it  utilizzando l’apposito modello in allegato; 

 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del predetto avviso sul sito internet e all'albo pretorio del 

Comune di Ponza 

mailto:demografici@comune.ponza.lt.it


 

 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 LA TORRACA EVA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


