COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con Decreto n.262 /IFD del 01/04/2020

RENDE NOTO
che possono fare domanda studentesse e studenti (se minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale)
iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 agli istituti statali o paritari della scuola secondaria di secondo
grado, residenti anagraficamente nel Comune di Monsampolo del Tronto, che appartengano a famiglie il
cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a Euro 10.632,94.

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE E PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte il modello predisposto dal Comune di
Monsampolo del Tronto e dovrà essere, a pena di nullità, sottoscritta dal genitore dell’alunno, ovvero, in
alternativa, da chi ne esercita la potestà, da chi ha in carico lo studente beneficiario o dallo studente
stesso, se maggiorenne.
La domanda deve essere completa di copia del documento di identità del sottoscrittore e copia della
relativa attestazione ISEE in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 10/05/2021 attraverso una delle seguenti
modalità:
 PEC all’indirizzo comune.monsampolodeltronto@pec.it
 E-MAIL all’indirizzo protocollo@comune.monsampolodeltronto.ap.it
 POSTA RACCOMANDATA all’indirizzo del Comune (non farà fede la data di spedizione postale)
 A MANO presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in Euro 200,00.
Le borse di studio saranno concesse dal MIUR sulla base della graduatoria unica regionale fino ad
esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Marche.
Nel caso in cui l’importo delle borse di studio destinato agli studenti della Regione Marche non fosse
sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, la Regione provvederà a formulare un’apposita graduatoria
delle stesse in ordine crescente rispetto ai valori di ISEE certificati (dai valori più bassi fino ai valori più
alti), favorendo chi è anagraficamente più giovane in caso di esatta corrispondenza del valore di ISEE
certificato fino ad esaurire le risorse a disposizione.
L’erogazione avverrà mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane.
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.
Monsampolo del Tronto, 06/04/2021
IL SINDACO
F.to Massimo Narcisi
www.comune.monsampolodeltronto.ap.it

