
 
C I T T Á  D I  A R I C C I A 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 

Area V – Amministrativa 
 
 
BORSE DI STUDIO “IOSTUDIO” PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE E DEI PERCORSI TRIENNALI 
FORMATIVI DI IeFP PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, DA DESTINARE 
ALL’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, MOBILITA’ E TRASPORTO, ACCESSO AI BENI E 
SERVIZI DI NATURA CULTURALE. 

(D.Lgs n. 63/2017 – D.M. 356/2021) 
 
 
Si rende noto che a seguito della deliberazione della Regione Lazio n. 296 del 17 maggio 
2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle borse 
di studio IOSTUDIO per l’anno scolastico 2021/2022 riservate agli studenti frequentanti 
una scuola secondaria di secondo grado  (tutte le scuole superiori, dal primo al quinto anno, 
statali o paritarie, con esclusione delle scuole private non paritarie) e agli studenti 
frequentanti i primi tre anni dei percorsi IeFP (quarti anni esclusi). 
 
I requisiti per la partecipazione sono: 

- residenza nel Comune di Ariccia; 
- frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 di una scuola secondaria di secondo grado 

(tutte le scuole superiori, dal primo al quinto anno, statali e paritarie (con esclusione 
delle scuole private non paritarie); 

- frequenza dei primi tre anni dei percorsi formativi di IeFP (quarti anni esclusi); 
- appartenenza a nuclei familiari con un livello I.S.E.E. (indicatore della situazione 

economica equivalente), non superiore ad Euro 15.748,78, desunto dall’ultima 
attestazione in corso di validità. 
(per ultima attestazione in corso di validità si intende la nuova attestazione ISEE 2022 
con scadenza al 31/12/2022) 

 
Si ricorda che l’attestazione I.S.E.E. è rilasciata dall’I.N.P.S. e dai C.A.A.F., dietro 
presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sulla base della normativa 
sopra citata. 
 
La domanda, da presentarsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, deve pervenire  entro e non oltre il 01 luglio 2022 e deve essere corredata della 
seguente documentazione: 
 

- copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
- copia del documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di 

studente di minore età; 
- copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) 

dello studente. 



(in caso di studente maggiorenne allegare solo copia del documento e del codice 
fiscale dello studente) 
 

L’apposito modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ariccia: 
www.comune.ariccia.rm.it nella sezione “InformaComune” e sull’app “Municipium”. 
Esso deve essere compilato in stampatello in ogni sua parte, firmato e trasmesso, 
comprensivo degli allegati previsti, con le seguenti modalità: 
 

- all’ufficio protocollo del Comune negli orari di ricevimento al pubblico (dal lunedì al 
venerdì h. 8:30/11:00 – lunedì e giovedì pomeriggio h. 15:30/17:00); 

- tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunediariccia.it. 
 
Solo nel caso in cui si sia impossibilitati a scaricare detto modello di domanda attraverso i 
canali indicati, lo stesso potrà essere ritirato presso il centralino della sede Comunale negli 
stessi orari di cui sopra. 
 
L’ufficio Scuola è raggiungibile per informazioni attraverso l’indirizzo e-mail: 
agarofolo@comunediariccia.it o al recapito telefonico 06/93485245 (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, nonché il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle  
ore 17:00). 
 
 
NOTE: 
L’erogazione delle borse di studio ad ogni avente diritto verrà disposta nell’ambito del fondo 
assegnato alla Regione Lazio dal D.M. n. 356/2021 per l’anno scolastico 2021/2022. 
“La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà ad adottare un’unica 
graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente 
più giovante d’età in caso di parità di ISEE. L’importo della singola borsa di studio ammonta 
ad € 200,00 rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse 
finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500,00, come previsto dalle disposizioni 
ministeriali.” 
 
 
 
Ariccia, 27 maggio 2022 

Il Dirigente dell’Area V 
Dott. Claudio Fortini 
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