Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Interventi a sostegno delle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico a favore degli studenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e secondo grado, statali e private paritarie, della Regione Lazio”

REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020 - Asse II - Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3.

AVVISO PUBBLICO
Interventi a sostegno delle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico a favore degli
studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e private
paritarie, della Regione Lazio Anno scolastico 2022/2023
Il valore del contributo per singolo figlio/a è determinato, per l'A.S. 2022-2023, con riferimento agli importi
differenziati per classe di frequenza, come di seguito:
• Scuola secondaria I grado - €. 150,00
• Scuola secondaria II grado - €. 200,00
ed è cumulabile con i contributi erogati dai Comuni, ai sensi dell’art.27 della Legge 23.12.1998 n. 448, per l’anno
scolastico 2022/2023, alle famiglie in possesso di un indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 15.493,71 e con altri contributi statali, regionali o locali.
Destinatari dell’intervento e soggetti richiedenti sono i genitori di figli regolarmente iscritti nell’anno scolastico
2022/2023 presso una scuola secondaria di primo grado o secondo grado del sistema nazionale di istruzione
pubblica e paritaria con sede in Regione Lazio che, al momento della richiesta di contributo, risultano in possesso
dei seguenti requisiti:
• essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato e extra UE e in
possesso di regolare permesso di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.);
• essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
• essere genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale di studenti regolarmente iscritti nell’anno
scolastico 2022/2023 presso una scuola secondaria di primo o secondo grado del sistema nazionale di
istruzione pubblica e privata paritaria;
• essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata collegata
ad un codice IBAN IT;
• possedere un indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore ad €.
30.000,00.
Le risorse impiegate sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino all’esaurimento
dei fondi. I contributi potranno essere richiesti dalle ore 9:30 del 7 novembre 2022, fino ad esaurimento delle
risorse.
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito
https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione attraverso il sistema pubblico SPID, al seguente link:
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf.
L’Avviso completo è pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio al link
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e avvisi
sul portale di Lazio Europa al link http://lazioeuropa.it/ e sul BUR della Regione Lazio.
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