
       

       

 

COMUNE    DI     FOLIGNANO 

                  (Provincia di ASCOLI PICENO) 

                      Servizio  Pubblica  Istruzione 

 

 

Prot. 5430                           AVVISO    PUBBLICO 
 

BORSE   DI   STUDIO  NELLA REGIONE MARCHE  PER  L’A.S.  2019/2020 

 

IL   RESPONSABILE  DEL  II SETTORE 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale nr.366 del 23/03/2020; 

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della PF Istruzione, Formazione,  Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione  e servizi per il mercato del lavoro  nr.262  del  01/04/2020 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È possibile presentare apposita istanza di accesso alle BORSE  DI  STUDIO del M.I.U.R. a 

favore degli  studenti residenti nel Comune di Folignano iscritti per l’A.S.2019/20 presso le 

scuole secondarie di secondo grado statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale di 

istruzione. 

Per accedere ai  benefici  di cui trattasi occorrono i  sotto specificati  requisiti: 

-  residenza nel Comune  

-  non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione 

- iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado statali e/o paritarie  ricadenti   nel   

territorio  comunale  o  in altri  Comuni marchigiani   o  in   Istituti  scolastici  di  Regioni 

limitrofe alle Marche 

-  appartenenza  dello  studente  a  nuclei  familiari  il cui  indicatore   economico   equivalente    

(ISEE 2020)     di   cui  al  D.Lgs.   n.159/2013  e s.m.i.,  sia non  superiore  ad   Euro  

10.632,94.=    sulla  base  della DSU 2020.  

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web 

Comunale www.comune.folignano.ap.it  e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente, 

secondo una delle seguenti modalità:  

 a mezzo PEC : comune.folignano@emarche.it 

 a mezzo e-mail : info@comune.folignano.ap.it 

 a mezzo raccomandata A.R. 

 solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate, consegna a 

mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune,  sito Viale Genova 23,  aperto 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle 

ore 18.00. 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno mercoledì 20/05/2020. 

L’istanza di accesso, debitamente compilata corredata dal documento di identità del 

richiedente in corso di validità e dalla attestazione ISEE in corso di validità, dovrà essere, a 

pena di nullità, sottoscritta dal genitore dell'alunno ovvero, in alternativa, da chi ne esercita la 

potestà,  o dallo studente stesso se maggiorenne. 

Si raccomanda di compilare il modulo di richiesta in modo corretto e leggibile in ogni sua parte ed, 

in particolare, di specificare correttamente la denominazione e l’ubicazione dell’Istituto 

scolastico frequentato dallo studente, fermo restando che, qualora l’istanza risulti incompleta o 

irregolare, la stessa sarà esclusa. 
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Le borse di studio saranno erogate direttamente dal M.I.U.R. 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. L’entità della borsa di studio nella Regione Marche è 

pari ad €.200,00.  

  

Per  quanto  non  espressamente  previsto dal  presente  Avviso  si  rinvia  integralmente alla 

suindicata D.G.R. nr.366/2020  e al Decreto nr.262  del  01/04/2020. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  telefonicamente il giovedì dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Folignano  al seguente nr.0736/399731. 

 

Folignano,   17 aprile 2020                                                                                       

                                                                                                     


