
AVVISO

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER
L'ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PER GLI STUDENTI RESIDENTI E

ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.

- VISTO il decreto del Dirigente della P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE n. 285/IFD del
31/03/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 370/2021-Approvazione indirizzi operativi ai Comuni delle
Marche per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio
MIUR per l’A/S 2020/2021”;

- VISTA la comunicazione della Regione Marche del 01/04/2021 ad oggetto: “ D. Lgs n.
63/2017 e D.M. (MIUR) n. 22/2021 – Individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di
accesso alle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 nella Regione Marche”;

RENDE NOTO

Il bando pubblico per l'assegnazione di borse di studio destinate a studenti meno abbienti residenti
nel territorio comunale di Montottone.
A tale scopo e' stabilito quanto segue:

 - Il Comune di residenza è l'ente titolare per l’acquisizione delle domande;
- A norma dell’art. 9 del D. Lgs 63/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi la borsa

di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all’accesso a beni e
servizi di natura culturale;

 - È consentito l'accesso al beneficio, per l'anno scolastico 2020/2021, ai genitori o agli altri
soggetti che rappresentano il minore, ovvero allo stesso studente se maggiorenne, a sostegno della
spesa per l'anno scolastico 2020/2021, con riferimento alle scuole statali e paritarie, i quali
appartengono a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di
validità) non sia superiore ad euro 10.632,94;

- 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.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 Aprile
2021, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Montottone e restituendolo,
debitamente compilato, in una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo: comune@pec.montottone.eu;
 - a mezzo mail (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo:
    servizi.demografici@montottone.eu
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune previo appuntamento telefonico.

La richiesta del beneficio da parte di uno dei due genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo studente maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello - tipo in distribuzione
presso l'Ufficio servizi Demografici e Sociali del Comune oppure scaricabili dalla home page del
sito istituzionale www.montottone.eu.
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