
 
Comune di Fermignano 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
 

 

 

 
                        Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano                             tel: 0722/336811 - fax: 0722/332336  
                          www.comune.fermignano.pu.it  
     comune@comune.fermignano.pu.it  
                            PEC: comune.fermignano@emarche.it 
                           P.IVA 00352580419 - C.F.82000250413 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA 

SPESA PER L’ISTRUZIONE DI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2021/2022 

 

1 - Oggetto e finalità 

 

In attuazione del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, del DM. n. 356/2021, della DGR n. 346/2022 e del D.D.P.F. 

Istruzione n. 75 del 01/04/2022, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) assegna, 

per l'anno scolastico 2021/2022, borse di studio a favore degli studenti residenti nel territorio marchigiano 

iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

Il beneficio è finalizzato all'acquisto di libri di testo (ad esclusione di quelli che sono oggetto di altro 

contributo), alle spese per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 

 

2 - Destinatari  

 

Sono ammessi al beneficio delle Borse di studio di cui al presente avviso gli studenti e le studentesse 

residenti nel Comune di Fermignano, iscritti per l'a.s. 2021/2022 alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, 

statali e/o paritarie, appartenenti al sistema nazionale d’ istruzione. 

 

3 - Requisiti di ammissione e criteri per la determinazione del contributo  

 

La Giunta regionale ha determinato l’importo della borsa di studio in € 200,00. 

Saranno considerate ammissibili le domande presentate, con riferimento ai destinatari individuati al punto 2, 

da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore ovvero dallo studente stesso se maggiorenne:  

 

▪ il cui Indicatore Economico Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica 

della famiglia di appartenenza non è superiore ad €.10.632,94.  

Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si deve necessariamente fare riferimento 

all’attestazione ISEE che si ottiene sulla base delle informazioni contenute nella DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica); 

▪ pervenute tassativamente nei termini di cui al punto 4.  

 

4 – Termini e modalità di presentazione delle domande  

 

Le domande per la concessione delle borse di studio dovranno essere presentate:  

 

entro e non oltre venerdì 29 APRILE 2022 

Le domande, corredate dell'attestazione ISEE in corso di validità (2022) e della fotocopia del documento di 

identità del richiedente potranno essere presentate: 

• via PEC all’indirizzo: comune.fermignano@emarche.it; 

• via mail all’indirizzo: comune@comune.fermignano.pu.it. 

• tramite consegna previo appuntamento telefonico (0722336818 - 0722336819) presso l’ URP  - 

Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Fermignano. 

• tramite raccomandata a.r. (indirizzo: Comune di Fermignano, via Mazzini 3 - 61033 Fermignano 

(PU). In tal caso, si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine 

perentorio sopra indicato. Non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricezione al 

protocollo dell’Ente. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni a 

mailto:comune.fermignano@emarche.it
mailto:comune@comune.fermignano.pu.it


 
Comune di Fermignano 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
 

 

 

 
                        Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano                             tel: 0722/336811 - fax: 0722/332336  
                          www.comune.fermignano.pu.it  
     comune@comune.fermignano.pu.it  
                            PEC: comune.fermignano@emarche.it 
                           P.IVA 00352580419 - C.F.82000250413 

causa dell’inesatta indicazione del recapito o per gli eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Il modulo di richiesta sarà disponibile presso: 

• il sito Internet comunale - www.comune.fermignano.pu.it; 

• l'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fermignano -Via Mazzini 3 – primo piano 

– previo appuntamento telefonico (0722336818 - 0722336819). 

 

5 – Erogazione delle borse di studio  

 

I dati relativi alle domande presentate, validati dal Comune, saranno acquisiti dalla Regione Marche che, in 

applicazione delle disposizioni ministeriali, strutturerà un'unica graduatoria regionale individuando gli 

effettivi beneficiari in base alle risorse assegnate dal MIUR. 

Le borse di studio saranno quindi erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – M.I.U.R. mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a. 

 

6 – Controlli  

 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l’Amministrazione competente 

all’assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i 

casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. 

 

7 - Tutela della privacy  

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso, in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento, verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) 

e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

8 - Informativa ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.  

 

Nel rispetto dell’art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente 

Bando pubblico avrà avvio dalla data di pubblicazione del medesimo.  

 

9 - Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'URP ai numeri 0722336818/19 o l'Ufficio Politiche 

Educative al numero 0722336821. 

 

  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE III 

(Dott.ssa Elvira Cavalli) 

http://www.comune.fermignano.pu.it/

