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Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Superiori di II grado 

alle Segreterie 

dei Percorsi triennale di IeFP 

 
ai 

 
Municipi 

 
e p.c. all’  

 
Assessorato alla Persona, alla Scuola e 
Comunità solidale 

 
alla 

 
Regione Lazio 
Direzione Regionale istruzione, formazione, 
ricerca e lavoro 

 

     

 

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. 

 

Tutte le informazioni su come compilare le domande e su quali documenti allegare sono pubblicate 

nell’Avviso alle Famiglie allegato e riportato nella pagina web del sito di Roma Capitale al seguente link 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF575036&stem=diritto_allo_studio 
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Tutti i dettagli inerenti alla riscossione del beneficio e i contatti di assistenza dedicati sono specificati alla 

pagina https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher. 

 

Nello spirito di fattiva e cordiale collaborazione che caratterizza i rapporti di Roma Capitale con codesti 

Istituti e codesti Municipi, si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler adottare tutti gli strumenti che 

riterranno idonei al fine di dare la più ampia informazione agli studenti e alle loro famiglie. 

 

Nel ringraziare per la cortese attenzione e collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 
 Il Direttore  
 Alessia Pipitone 
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