
BORSE DI STUDIO 
A FAVORE DEGLI STUDENTI

DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO A.S. 2018/2019

Si informa la cittadinanza che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) dovrà erogare le Borse di 
studio  rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di 
soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.
L’importo di ciascuna borsa di studio è stato determinato in  €. 200,00.
La Regione Marche  formerà una graduatoria unica regionale dei beneficiari in base alle risorse dedicate.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante il sistema 
dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a.
Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, 
disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
I Comuni delle Marche provvederanno ad informare i rispettivi utenti/beneficiari in merito alle modalità e ai tempi, che saranno 
successivamente indicati dal MIUR attraverso i propri canali di informazione, per incassare l’importo corrispondente alla borsa 
di studio per l’anno scolastico 2018/2019.
   
PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO E’ NECESSARIO:

1. Essere residenti nel Comune di Falconara Marittima;
2. Essere iscritti per l’a.s. 2018/2019 agli Istituti della scuola Secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione 

(scuole statali e paritarie);
3. Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario 2019) non sia superiore ad 

EURO 10.632,94;
4. Presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio Front-Office) entro il GIORNO 12 MARZO 2019,     

compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:
       ▪ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE  2019 in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM       

n.159/2013;
       ▪ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;.
     La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se        

maggiorenne.
     Il modulo per la richiesta è reperibile presso la sede del Comune di Falconara (Piazza del Municipio, 1) - U.O.C.   Attività e 

Servizi Scolastici, Giovanili, Turistici e Culturali - Servizio Nido e Diritto allo Studio, c/o le Segreterie degli Istituti Superiori 
di Falconara o sul sito www.comune.falconara-marittima.an.it

N.B.
Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n.159 e quanto 
esplicitato dalla circolare INPS n.171 del 18/12/2014, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2019 (ISEE ordinario 
o per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi o negli ulteriori casi da verificare con il 
CAAF). 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
SERVIZI ALLA PERSONA
ED ALLA COLLETTIVITÀ

Dott. Alberto Brunetti     

Residenza Municipale, 14/02/2019

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi 
all'Ufficio Front-Office - Piazza  del Municipio, 1   tel. 071/9177552 - 9177831 - 9177521 
Ufficio Nido e Diritto allo Studio - 071/9177535
Orari di apertura al pubblico:
mattino: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

U.O.C.  ATTIVITA’ E SERVIZI SCOLASTICI,
GIOVANILI, TURISTICI E CULTURALI

Assessorato alle Politiche Scolastiche

Ai sensi dell'art. 8 Legge 241/90 il procedimento si intende avviato dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
N.B. L'attestazione ISEE dovrà essere richiesta presso i soggetti abilitati  (INPS, CAAF)


