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Prot. n.0001045 del 09/02/2019

AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
ALBO PRETORIO ON LINE

Avviso Pubblico per presentare istanza di accesso alle borse di studio del MIUR per l’anno
scolastico 2018/2019 nella Regione Marche.
L'articolo 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto
allo studio" per l'erogazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per la mobilità e il trasporto, nonché per
l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca mediante il sistema dei bonifici domicilaiti in collaborazione con Poste Italiane s.p.a..
L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00.
Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono le studentesse e gli
studenti, residenti sul territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 presso gli istituti
statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, il cui
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019, sulla base della DSU
(dichiarazione sostitutiva unica) 2019, riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza non potrà essere superiore ad € 10.632,94, esattamente come per accedere al
contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono
presentare al proprio Comune di residenza l’istanza di accesso alla borsa di studio.
Si raccomanda di rispettare i tempi stabiliti dai Comuni per la presentazione dell’istanza di accesso
alla borsa di studio, poiché, i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche, dopo averne
valutato l’ammissibilità, l'elenco delle istanze ricevute, affinché i competenti uffici regionali
possano provvedere a predisporre la graduatoria unica regionale da presentare al MIUR.
Infatti, le borse di studio saranno concesse sulla base di tale graduatoria fino ad esaurimento delle
risorse assegnate alla nostra Regione.
L’istanza deve essere presentata su apposito modello disponibile preso gli uffici comunali o
scaricabile dal sito www.altidona.net “albo pretorio on line”, compilata e firmata, corredata da
attestazione ISEE, entro il giorno 8 marzo 2019, mediante consegna agli uffici comunali
in Largo Municipale, n.1 – 63824 Altidona (FM) o pervenire a detto indirizzo istituzionale, sempre
nella forma cartacea, con raccomandata a/r entro la medesima data.
Per ogni ulteriore informazioni Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilenia Murri
contattabile al n. 0734-936353 int. 2Il Responsabile Area Amministrativa
f.to dott.ssa Ilenia Murri

