COMUNE DI FOSSOMBRONE
(Provincia di Pesaro e Urbino)
*****

Settore IV – Servizi Sociali
Allegato A

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Ai sensi del D.L. 13 aprile 2017 n.63, del D.M. (MIUR) n.1178/2020, della DGR 346/2022 e del Decreto n. 75/IFDD del 01/04/2022

AVVISO
•

•
•
•

L’art. 9 del D.lgs 63/2017 ha istituito presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione tra
l’altro delle borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie
di secondo grado statali e/o paritarie a.s. 2021/2022
Il MIUR ha stabilito che le borse di studio saranno erogate dallo Stato mediante il sistema dei bonifici
domiciliati in collaborazione con Poste italiane s.p.a.
L’importo unitario delle Borse di Studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00
nel caso in cui lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte le
richieste pervenute, si provvederà a soddisfarle sulla base dell’ordine crescente dei valori di ISEE
certificati.

REQUISITI DI ACCESSO
1. Residenza nel Comune di Fossombrone
2. Iscrizione presso scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di Istruzione
3. indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94.
Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente richiesto per accedere alle provvidenze di cui
trattasi, si deve necessariamente fare riferimento all’attestazione ISEE in corso di validità, che si ottiene sulla
base delle informazioni raccolte nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica), da presentare agli Enti
autorizzati al rilascio dell’attestazione stessa.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’ istanza, debitamente sottoscritta dal richiedente: studentesse o studenti maggiorenni o dai titolari di
potestà genitoriale per i minorenni e residenti nel Comune di Fossombrone, dovrà essere compilata
sull’apposito modulo di richiesta (allegato A/1) reperibile:
• sul sito del Comune di Fossombrone all’indirizzo www.comune.fossombrone .ps.it
• presso l’ufficio Sportello Sociale , sito in P.zza Dante a Fossombrone
(tel.: 0721723238/0721/723249);
• al piano terra degli uffici comunali siti in Piazza Dante
Al modulo (allegato A/1) dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in
corso di validità.
Le domande dovranno essere consegnate entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno Venerdì
06 Maggio 2022 secondo una delle seguenti modalità alternative:
• Trasmissione in via telematica, all’indirizzo PEC: comune.fossombrone@emarche.it
attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La domanda dovrà essere presentata
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in formato PDF.
• Trasmissione in via telematica all'indirizzo e -mail: comune.fossombrone@provincia.ps.it : la
domanda dovrà essere presentata in formato PDF.
• Inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Fossombrone (PU) - 61034
- Corso Garibaldi, 8;
• Consegna a mano mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fossombrone in C.so
Garibaldi, 8, nell’orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30;
La presentazione della domanda entro il termine utile sopra specificato rimane ad esclusivo rischio
dell’istante, con esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i casi di
eventuale tardivo o mancato recapito.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Sportello Sociale :
•
Tel. 0721-723249 (Lunedì 8.00–13.00, giovedì 14.00-17.00, venerdì ore 8.00 – 13.00);
•
e-mail: amministrativo.sociali@comune.fossombrone.ps.it

Fossombrone, lì 07/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
SERVIZI SOCIALI
F.to (Dott.ssa Elisa Paradisi)

