
 
 

C O M U N E     D I     C H I A R A V A L L E  
Provincia di Ancona 

 
SETTORE 2°  -  Pubblica Istruzione  

 
 

D. Lgs n. 63/2017 e D.M. n. 356/2021 -  Individuazione degli aventi diritto 
a presentare istanza di accesso alle borse di studio per studenti delle 
Scuole Secondarie di 2° Grado per l’anno scolastico 2021/2022 nella 
Regione Marche. 

 
Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, l’art. 9 del D.Lgs 13 aprile 
2017 n. 63 ha istituito presso il Ministero dell’Istruzione il “Fondo unico per il welfare dello 
studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di Borse di Studio a favore degli 
studenti iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alle istituzioni scolastiche secondarie di 2° 
grado. 
La Regione Marche con decreto n. 75/IISP del 1/04/2022, in attuazione al DGR n. 346 del 
28/03/2022,  ha disposto i seguenti indirizzi ai Comuni: 
 

- di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare a 
raccogliere le istanze di accesso alle Borse di Studio per l’a.s. 2021/2022 per gli 
studenti meno abbienti residenti nel  proprio territorio iscritti alle scuole 
secondarie di 2° grado; 

- di ammettere al beneficio lo/la studente/ssa maggiorenne oppure, se 
studente/ssa minorenne, il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a 
famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in 
corso di validità non sia superiore ad € 10.632,94=, sulla base della DSU 
(dichiarazione sostitutiva unica); 

- di incaricare i Comuni delle Marche ad accogliere le istanze di accesso alle 
Borse di Studio prodotte dai propri residenti; 

- di trasmettere alla Regione (Settore Istruzione, innovazione sociale e sport) 
entro il termine perentorio del  20 maggio 2022, previa opportuna verifica, 
l’elenco delle istanze pervenute. 

 
LA DOMANDA VA PRESENTATA INDEROGABILMENTE ENTRO LE ORE 13,00 
DEL GIORNO 13/05/2022, su apposito modulo,  al seguente indirizzo:  
protocollo@comune.chiaravalle.an.it 

  
Chiaravalle 6 aprile 2022 

                
              La Responsabile 2° Settore 
                                             Area Servizi culturali, pubblica istruzione, sport e turismo 
                                                                      Dott..ssa Martina Pennacchietti 


