COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE
RELATIVE ALLA FREQUENZA DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
L'articolo 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca (MIUR), il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" per
l'erogazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per
l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Con proprio decreto n. 686 del 26/10/2018, il MIUR ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione
delle borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 59 del 28/01/2019, ha approvato, per i propri residenti, i
criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di
studio MIUR per l’anno scolastico 2018/2019 e ha determinato l’importo unitario della borsa di studio in €
200,00.
La Regione Marche si riserva la possibilità di aumentare tale importo tenendo conto delle risorse
complessivamente stanziate a proprio favore dal MIUR, in relazione al numero effettivo di aventi diritto al
beneficio.
Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono le studentesse e gli studenti,
residenti sul territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 presso gli istituti statali e/o paritari
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, il cui Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica)
2019, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza non potrà essere superiore ad
€ 10.632,94, esattamente come per accedere al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo.
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.
Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la potestà genitoriale, possono presentare al
proprio Comune di residenza l’istanza di accesso alla borsa di studio entro 08.03.2019.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0734/952053.

L'Assessore ai Servizi Sociali
Maria Giordana Bacalini

Il Responsabile Area Socio Assistenziale
A.S.S. Dina Felicioni

Montegiorgio, lì 11.02.2019
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