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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO ALLE 

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 
 
 

In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 370/2021 e relativo decreto dirigenziale attuativo n. 

285/IFD del 31 marzo 2021, si informa che, per l’anno scolastico 2020/2021 sono aperte le domande per 

l’accesso alle borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti meno abbienti iscritti alle scuole 

secondarie di secondo grado statali e/o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione. 

 

Verrà ammesso al beneficio la studentessa o lo studente qualora maggiorenne o il genitore, o chi  rappresenta 

l’alunna/o minore, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia 

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. 

 

Saranno accolte le istanze prodotte, sull’apposito modello di richiesta allegato al presente avviso pubblico, 

dalle studentesse o studenti maggiorenni o dai titolari di potestà genitoriale per i minorenni, residenti nel 

Comune di Fossombrone, sia per le/gli alunne/i frequentanti Istituti scolastici con sede nel territorio comunale 

o in altri Comuni Marchigiani, sia per quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alla Regione 

Marche. 

 

Il modulo di richiesta sarà disponibile: 

 sul sito del Comune di Fossombrone all’indirizzo 

 sui siti internet e/o registri elettronici degli Istituti Scolastici di istruzione secondaria di secondo 

grado; 

 presso l’ufficio pubblica istruzione, previo appuntamento telefonico al numero: 0721-723234; 

 al piano terra degli uffici comunali siti in Piazza Dante 

 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato debitamente sottoscritto dal 

richiedente.  

Al modulo dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
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Le domande, firmate dal richiedente ed unitamente al documento di identità dello stesso, dovranno essere 

consegnate 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 

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 – 13.00; 

 
TERMINE DI TRASMISSIONE A PENA DI ESCLUSIONE: 

 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente per il tramite del servizio postale 

raccomandato, o all’indirizzo PEC o e-mail indicati, o essere depositate a mano entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno Lunedì 03 Maggio 2021. 

 
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 Pubblica Istruzione: 

 Tel. 0721-723234 (Lunedì – Venerdì ore 9.00 – 13.00), 

 e-mail: pubblicaistruzione@comune.fossombrone.ps.it 

 
Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore IV – Servizi 

Sociali e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 

domande e dovrà concludersi entro il 21 Maggio 2021, fatte salve eventuali proroghe. 
 

Fossombrone, lì 07/04/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  

SERVIZI SOCIALI 

        F.to  (Dott.ssa Elisa Paradisi) 
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