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Z 1 LUG, 2021 
0111a Mao 

AZIENDA PUBBLICA 
SERVIZI ALLA PERSONA 

BANDO PER 

L'ASSEGNAZIONE Dl 

BORSE Dl STUDIO ISMA 

ANNO 202 1 

BENEFICIARI: 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

STATALI 

Dl PRIMO E SECONDO GRADO 

1. LINEE di INTERVENTO 

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA), Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
(IPAB) fondata nel 1936, hanno visto con Deliberazione 11 febbraio 2020, n. 39 della 
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Regione Lazio la loro trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e 
l'approvazione del relativo Statuto ai sensi della L.R. 22 febbraio 2019, n.2 e dell'art. 3 del 
Regolamento Regionale 9 agosto 2019, n. 17. 
La ASP Istituti di S. Maria in Aquiro, come meglio delineato all'art. 3 dello Statuto, si 
prefigge i seguenti scopi: 

I) l'organizzazione ed erogazione di servizi (anche in modalità residenziale o 
semiresidenziale) rivolti a minori in situazioni di svantaggio o disagio 
economicosociale di ambo i sessi, finalizzati allo svolgimento e completamento di 
ogni ordine di studi strumentale all'avviamento a un'arte, mestiere e professione e al 
reinserimento sociale; 

2) la promozione ed istituzione di appositi nuclei, anche decentrati, di residenzialità 
dedicati a neomaggiorenni impegnati nei percorsi tesi al raggiungimento del più alto 
grado di autonomia; 

3) l'erogazione di borse e sussidi a studenti meritevoli in condizioni economiche 
disagiate; 

Ogni altro tema — individuato di concerto con le autorità regionali di settore nell'ambito delle 
finalità definite dai Piani sociali regionali — di natura socio-assistenziale, ritenuto rilevante 
dal Consiglio di Amministrazione degli ISMA. 

ln quest'ottica di intervento l'Ente, visto anche il perdurare dello stato di emergenza e la 
conseguente crisi economica che ha coinvolto buona parte della popolazione a seguito della 
Pandemia da Coronavirus (Covid-1 9), ha previsto anche per l'anno 2021 di impegnare parte 
delle risorse finanziarie per attivare Borse di Studio rivolte al sostegno ed alla promozione 
scolastica e formativa di ragazze/i meritevoli in condizioni economiche svantaggiate. 

2. STANZIAMENTO e RIPARTIZIONE Borse 
Per l'anno 2021 sono messe a concorso 100 Borse di studio promosse dagli Istituti di S. 
Maria in Aquiro (ISMA) a favore di studenti appartenenti a famiglie in condizioni 
economiche disagiate con reddito ISEE non superiore ad Euro 24.000,00 
(ventiquattromila/00) ed avviati con profitto agli studi per l'anno scolastico 2020/2021, in 
qualsiasi Istituto Statale di scuola secondaria di primo e di secondo grado della Città 
Metropolitana di Roma Capitale. 

Il presente Bando approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 24 del 21/072021 vede uno 
stanziamento complessivo pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/OO) a valere sul 
Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2021-2023, per la parte di 
competenza anno 2021. 
L'assegnazione delle Borse di Studio verrà determinata in base alla graduatoria compilata 
secondo le condizioni di merito ed economiche dei richiedenti stabilite al punto 4 del 
presente bando, fino all'esaurimento dello stanziamento. 

Lo stanziamento complessivo, per un totale di n. 100 Borse di studio, sarà ripartito in borse 
dal seguente ammontare massimo: 

N. 50 BORSE Dl STUDIO di Euro 500,00 ciascuna a favore di studenti delle Scuole 
secondarie di primo grado (Scuole Medie). 
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N. 50 BORSE Dl STUDIO di Euro 1.000,00 ciascuna a favore di studenti delle Scuole 

secondarie di secondo grado (Istituti Superiori). 

3.  SOGGETTI AMMESSI e REQUISITI 

Gli studenti dovranno: 

 essere residenti nell'Area della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

• essere appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore ad Euro 24.000,00 
(ventiquattromila/00);  essere avviati con profitto agli studi con un punteggio medio 
compreso fra i 7/10 e i 10/10 0 con una votazione di maturità superiore a 70/100; 

• aver frequentato per l'anno scolastico 2020/2021 il corso di studi interessato dalla 
Borsa di studio (uno dei tre anni di corso per le scuole medie e uno dei cinque anni di 
corso per le scuole superiori); 

Ciascun nucleo familiare potrà presentare domanda solo per uno dei ragazzi 
componenti lo stesso, per entrambi i cicli scolastici. ln caso di presentazione di più 
domande da parte dello stesso nucleo familiare, sarà presa in considerazione solo 
quella che riporterà maggior punteggio, escludendo automaticamente le restanti 
richieste. 

4. Criteri di determinazione del punteggio: 

Il punteggio sarà assegnato seguendo i seguenti indicatori: 

Profitto scolastico dell'anno 2020/2021 Punteggio pari alla media della votazione 
finale conseguita 
(Non saranno presi in considerazione 
punteggi inferiori ai 7/10) 
L'eventuale lode sarà valutata unti I. 

Diploma di scuola media/superiore anno 

2020/2021 

Punteggio pari alla votazione finale 

(Non saranno presi in considerazione 
punteggi inferiori ai 7/10 0 a 70/100 per i 
maturandi) 

L'eventuale lode sarà valutata punti 1 . 

Titolo di merito scolastico conseguito 
nell'anno 2020/2021 

Si intende per merito scolastico specifica 

attestazione/riconoscimento da parte della 

scuola o di altra Istituzione Pubblica 

Punti 1 per ogni merito 
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Invalidità dello studente o di uno dei 
familiari conviventi (solo se pari o superiore 
al 70% per gli adulti, o con verbale di 
riconoscimento dell'invalidità rispondente 
all'art.3 comma 2 0 comma 3 della L. 
104/1992, in caso di minori) 

Punteggio pari a 1 per invalidità accertata 
dello studente e a 0,5 per invalidità accertata 
di un familiare. 
ln caso di presentazione di certificazione 

non recante specifica indicazione della 

percentuale di invalidità riconosciuta per 

l'adulto o attribuzione di riconoscimento del 

livello di disabilità per il minore -art.3 

commi 2 0 3 L. 104/1992-, non verrà asse 

nato alcun unte io 

Disturbi specifici dell'apprendimento DSA Punti 1 

Il DSA dovrà essere certificato da presidio 

sanitario di natura ubblica 

Numero di figli presenti in famiglia Punteggio pari alla metà del numero dei 

fi li 

Orfani Punti 2 

Genitore single, separato o divorziato con 

figlio studente a carico 

Punti 1 

Dovrà essere presentata autodichiarazione 

dello stato di single e apposita 

certificazione dello status di se 

arato/divorziato 

Reddito ISEE dell'ultimo anno disponibile 

Da O a 8.000 Euro 

Da 8.000 a 16.000 Euro 

Da 16.000 a 24.000 Euro 

Punti 

3 punti 

2 

Punti 

1 

A parità di punteggio sarà data priorità a: 

 Studenti con invalidità 

 Studenti orfani 

 Studenti a carico di genitore single, separato o divorziato  Studenti con DSA. 

Qualora sussistano delle condizioni di assoluta parità si procederà secondo l'ordine di 
protocollo delle domande presentate. 

5. Redazione GRADUATORIA borsisti 
Con apposito atto dell'Ente sarà nominata una Commissione incaricata di esaminare le 
domande presentate ed attribuire i relativi punteggi in base agli indicatori enunciati al punto 3 
del presente bando. 

La Commissione sarà composta da massimo 3 membri. 
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Il Presidente e gli altri componenti della Commissione saranno scelti fra i dipendenti 
dell'Ente, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare per quanto 
attiene ai comma 2, 3, 7 e 1 1 del medesimo. 

6. TERMINI e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire in busta chiusa presso la sede 
operativa degli ISMA, al seguente indirizzo: 

ISMA - ISTITUTI Dl S. MARIA IN 
AQUIRO Via della Guglia 69/b 00186 
Roma 

in termini perentori entro e non oltre le ore 12:00 del qiorno 30 settembre 2021, 
attraverso una delle seguenti modalità: 

I -consegnata a mano dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di ogni giorno feriale dal lunedì al 
venerdì, all'Ufficio Protocollo degli ISMA all'indirizzo anzidetto, che ne rilascerà 
ricevuta indicando data ed ora della consegna. 

2.spedita per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, affidata agli 
Uffici Postali o Agenzie di Recapito autorizzate. 

Nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data e l'ora di 
ricevimento da parte dell'Ente riportata sulla ricevuta. 
Data la perentorietà dei termini di consegna stabiliti, non si terrà conto delle domande 
che dovessero pervenire tramite posta o essere consegnate oltre il termine sopra 
indicato, intendendosi l'Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per gli 
eventuali ritardi o errori di recapito. 

Sul plico trasmesso dovrà essere riportato il mittente (in caso di minore il 
genitore/tutore) e la dicitura "BORSE Dl STUDIO ANNO 2021  

Non saranno ammesse a valutazione le domande mancanti di tali indicazioni. 

7. DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE e 

Documentazione 
La domanda di partecipazione, compilata secondo il fac-simile allegato nelle diverse 
formulazioni (per studenti minorenni o maggiorenni) regolarmente sottoscritta ed 
indicante obbligatoriamente un recapito telefonico elo indirizzo mail del richiedente, 
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta semplice: 

a) certificato congiunto di stato di famiglia e residenza o autocertificazione dello stesso 

con indicata la data di iscrizione nel registro della popolazione residente 

b) dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) della famiglia 

per l'ultimo anno disponibile 
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c) copia fotostatica del documento di identità o documento equipollente in corso di 

validità e del codice fiscale del genitore/tutore esercitante la potestà genitoriale o dello 

studente se maggiorenne 

d) atto di nomina in caso di tutore 

e) attestazione scolastica, o diploma se trattasi di ultimo anno delle scuole medie o 

superiori, che accerti il profitto e la valutazione riportata nell'anno 2020/2021 

f) dichiarazione di non essere in ritardo con la carriera scolastica per più di un anno 

g) eventuali altri titoli di merito in campo scolastico 

h) eventuale certificazione di invalidità del ragazzo o di uno dei familiari conviventi con 

chiara indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta in caso di 

adulto/maggiorenne o del livello di riconoscimento (art. 3 comma 2 0 3 L. 104/1992) 

in caso di minore. 

i) eventuale attestazione della condizione di orfano/a 

j) eventuale dichiarazione di figlio convivente con genitore single, separato o divorziato 

(corredata da certificazione in caso di separazione/divorzio) 

k) eventuale certificazione di essere portatore di disturbi specifici dell'apprendimento 

DSA. 

La mancanza di uno dei documenti richiesti e della regolare domanda sottoscritta 
darà luogo all'esclusione dal concorso, in particolare non saranno prese in 
considerazione le domande non corredate dalla documentazione richiesta dal 
punto a) al punto f). 

L'Ente si riserva inoltre, ai fini dell'erogazione del contributo, di chiedere riscontro 
della documentazione probante le dichiarazioni rese, e di effettuare verifiche a 
campione sulle stesse. 

Qualora il beneficiario sia minorenne, l'erogazione della borsa di studio sarà effettuata a nome 
del genitore/tutore richiedente, esercente la potestà genitoriale dello studente. 

8. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Nelle procedure di selezione ed assegnazione delle Borse di Studio saranno rispettati i 
principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), compatibilmente con le funzioni istituzionali e le disposizioni riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti determinerà l'esclusione dal presente bando. 
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9. Informazioni e richieste 
Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all'interno del sito degli 
ISMA www.ismaroma.it 

Conformemente alle competenze attribuite al Settore Assistenza dell'Ente, il Responsabile 
Unico del procedimento (RUP) è: 

Dr.ssa Patrizia Dl CARLO 

P.O. Responsabile Settore Assistenza 

Sede: Via della Guglia 69/b 

00186 Roma 

Recapiti telefonici: 

06/6788894/6792533 - Fax 06/6789497 e-mail 
pdicarlo@ismaroma.it 

ALLEGATI: 

Fac simile domanda per studenti minorenni Fac simile 
domanda per studenti maggiorenni modulo di 
autocertificazione stato di famiglia e residenza 

 



 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE, PER STUDENTI 
MINORENNI AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 

BORSE Dl STUDIO ISMA ANNO 2021 

Spett.le ASP ISMA 
Istituti di S. Maria in Aquiro 

La domanda va presentata dal genitore/tutore esercitante potestà genitoriale. 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nato/a il a Prov. (—) 

Residente aProv. 

 

 ln Via/Piazza n. 

 

  Codice fiscale Tel. 

 

Cell.  

CHIEDE 
La partecipazione del proprio figlio/a al bando per l'assegnazione di una borsa di studio per 

l'anno scolastico 2020 — 2021 per gli studenti di 

 SCUOLE MEDIE (scuole secondarie di primo grado) 

 ISTITUTI SUPERIORI (scuole secondarie di secondo grado) 

A tal fine consapevole di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del DPR 

n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che il figlio/a per il/la quale viene presentata domanda 

è nato/a il nel Comune 

di 

Che il figlio/a per il/la quale viene presentata domanda è residente nella Città Metropolitana di 

Roma Capitale. 

Che il figlio/a per il/la quale viene presentata domanda è stato iscritto/a per l'anno scolastico 

2020/2021 alla classe sez. dell'Istituto (specificare il nome e tipo di scuola) sito nel Comune di 

 

mail 



 

Che, in caso di assegnazione della Borsa di studio, il pagamento va effettuato al seguente 

 IBAN  intestatario 
 C.F.  ruolo 

familiare (padre/madre/tutore) 

 

ALLEGA (barrare documentazione presentata): 

 
n certificato congiunto di stato di famiglia e residenza o autocertificazione dello 

stesso con indicata la data di iscrizione nel registro della popolazione residente 

CI dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) della 

famiglia per l'ultimo anno disponibile 

CI copia fotostatica del documento di identità o documento equipollente in corso di 

validità e del codice fiscale del genitore/tutore esercitante la potestà genitoriale n atto 

di nomina in caso di tutore 

n attestazione scolastica, o diploma se trattasi di ultimo anno delle scuole 
medie/superiori, che accerti il profitto e la valutazione riportata nell'anno 
2020/2021 

n dichiarazione di non essere in ritardo con la carriera scolastica per più di un anno 

n altri titoli di merito in campo scolastico conseguiti nell'anno 2020/2021 

n certificazione di invalidità del minore o di uno dei familiari conviventi con chiara 

indicazione della percentuale di invalidità per i familiari adulti o del livello di 

disabilità riconosciuta per minore n attestazione della condizione di orfano/a 

n dichiarazione di figlio convivente con genitore single, separato o divorziato 

(corredata da certificazione in caso di separazione/divorzio) n certificazione di 

essere portatore di disturbi specifici dell'apprendimento DSA. 

Data 

FIRMA 

///La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

FIRMA 



 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE, PER STUDENTI 

MAGGIORENNI 

AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE Dl 

STUDIO ISMA 

ANNO 2021 

Spett.le ASP ISMA 
Istituti di S. Maria in Aquiro 

La domanda va presentata dallo/dalla studente. 

Il/Lasottoscritto/a 

Nato/a il 

Residente a 

 ln Via/Piazza n. 

 

 Codice fiscale Tel. 

 

 Cell. mail 

 

CHIEDE 

Di partecipare al bando per l'assegnazione di una borsa di studio per l'anno scolastico 

2020/2021 per gli studenti di 

CI SCUOLE MEDIE (scuole secondarie di primo grado) 

 ISTITUTI SUPERIORI (scuole secondarie di secondo grado) 

A tal fine consapevole di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del DPR 

n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di essere nato/a il 

 

 nel Comune di Prov. ( 

 



 

Di essere residente nella Città Metropolitana di Roma Capitale da 

 

 Di essere stato iscritto/a per l'anno scolastico 2020/2021 alla classe sez. 

 

dell'Istituto (specificare i l nome tipo di scuola) sito nel Comune di 

 

 Prov. (—) 

Che, in caso di assegnazione della Borsa di studio, il pagamento va effettuato al seguente 

 BAN intestatario 

 
 C.F.  ruolo 

familiare (beneficiario maggiorenne / padre / madre) 

 

ALLEGA (barrare documentazione presentata): 

n certificato congiunto di stato di famiglia e residenza o autocertificazione dello 
stesso con indicata la data di iscrizione nel registro della popolazione residente 

n dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) della 

famiglia per l'ultimo anno disponibile 

CI copia fotostatica del documento di identità o documento equipollente in corso di 
validità e del codice fiscale 

 attestazione scolastica che accerti il profitto e la valutazione riportata nell'anno 

2020/2021 

n dichiarazione di non essere in ritardo con la carriera scolastica per più di un anno 

CI altri titoli di merito in campo scolastico conseguiti nell'anno 2020/2021 

n certificazione di invalidità del minore o di uno dei familiari conviventi con chiara 

indicazione della percentuale di invalidità o del livello di disabilità riconosciuti 

n attestazione della condizione di orfano/a 

n dichiarazione di figlio convivente con genitore single, separato o divorziato 

(corredata da certificazione in caso di separazione/divorzio) n certificazione di 

essere portatore di disturbi specifici dell'apprendimento DSA. 

Data 



 

FIRMA 

///La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

FIRMA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a CF. 

 

 (cognome) (nome) 

nato a  

 (luogo) (Prov.) (data di nascita) 

residente a  in Via n. 

 

 (luogo) (prov.) (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale 

responsabilità, 

DICHIARA 

1. Che il figlio/a o beneficiario 

maggiorenneè residente a in Via n. dall ' anno 

 

 

2. che la propria famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone: 

N. 

ordine 

COGNOME e NOME 
NASCITA 

Rapporto con 

il/la 

dichiarante 
LUOGO DATA 

1     

2     

3     



 

4     

5     

6     

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003 e della Legge 101/2018 il sottoscritto è informato: 1) 

dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto; 2) che i dati compresi nella presente dichiarazione 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti il certificato di residenza e stato di famiglia destinato alle pubbliche amministrazioni 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri 
d'Uffici0 (art. 74 D.P.R. n. 445/2000). 


