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Circolare n. 364 

 
Oggetto: Assegnazione borse di studio agli alunni frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado statali o paritarie o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale 
di IeFP –anno scolastico 2021/2022. 
                                                         
In attuazione della Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 296 del 17/05/2022 attuativa del 
Decreto del Ministero dell’istruzione n. 356 del 22/12/21, relativa alla erogazione delle borse di 
studio per l’anno scolastico 2021/2022, si informa che Roma Capitale avvierà il sistema di ricezione 
on line delle domande da parte dei cittadini a partire dal prossimo 01 giugno fino al 30 giugno 
2022. 
Con la medesima Deliberazione la Regione Lazio ha indicato i criteri per l’erogazione delle borse di 
studio individuando, quali destinatari di tale beneficio per l’a.s. 2021/22, gli studenti frequentanti 
le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, o i primi tre anni di un Percorso triennale 
di IeFP (quarti anni esclusi), appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 15.748,78. 
La domanda per il rilascio della borsa di studio dovrà essere inoltrata all'Amministrazione 
Capitolina esclusivamente online tramite il seguente link 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-
servizi.page?contentId=INF575067&stem=diritto_allo_studio 
 
Al termine del periodo indicato per la raccolta delle domande, queste saranno inoltrate alla 
Regione Lazio che provvederà alla stesura della graduatoria finale di assegnazione. 
In allegato la comunicazione del Comune di Roma e tutte le indicazioni da seguire. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                               prof.ssa Paola Palmegiani 
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