COMUNE DI
MONTE ROBERTO

BANDO

PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI POTENZIALI AVENTI DIRITTO PER ACCEDERE ALLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

Comune di Monte Roberto Prot. n. 0003328 del 22-04-2020 Cat. 7 Cl. 1 Fa. @43@

Si comunica che in data 01.04.2020 con Decreto n. 262/IFD la Regione Marche, in attuazione della D.G. Regionale n. 366 del 23/03/2020, ha approvato gli indirizzi operativi ai quali i Comuni delle Marche si devono attenere per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio per l’A.S.
2019/2020 a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (superiori), statali o/o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza degli aventi diritto entro il termine perentorio
del 15 MAGGIO 2020 entro le ore 13,00, su apposito modello, compilato e sottoscritto, in ogni sua parte
dal genitore o chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne.

I modelli di domanda sono reperibili sul sito del Comune: http://www.comune.monteroberto.an.it
La domanda, vista l’emergenza epidemiologica, dovrà essere inviata al Comune a mezzo PEC o tramite mail ai
seguenti indirizzi:
Pec: comune.monteroberto@emarche.it
oppure e-mail: comune@monteroberto.pannet.it
In caso di impossibilità, la domanda potrà essere consegnata a mano solo previo appuntamento fissato telefonicamente ai seguenti numeri: 0731 702472 – 0731 702694
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
1) Residenza nel Comune di Monte Roberto;
2) Iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per l’A.S. 2019/2020;
3) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94. Per
l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente, si deve necessariamente fare riferimento alla DSU necessaria all’ottenimento dell’attestazione ISEE in corso di validità, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e quanto esplicitato dalla circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 e in considerazione delle modifiche introdotte dal DL 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita che a sua volta aveva modificato la disciplina del d.lgs. 147 del 15/09/2017, in termini di validità temporale delle attestazioni ISEE;

Ai sensi dell’Art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, il Comune di Monte Roberto verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, mediante specifici controlli sulle domande presentate.
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:
1) Attestazione ISEE 2020 – rilasciata nel corso dell’anno 2020.
2) Fotocopia del documento di identità della persona che presenta la domanda.
IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La Regione Marche ha determinato l’importo della borsa di studio in € 200,00.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, mediante il sistema dei bonifici
domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a., secondo i criteri e le modalità indicate dalla DGR
n.366/2020.
A norma dell’art. 9 del D.Lgs. 63/2017 e relativi decreti ministeriali attuativi, la borsa di studio è istituita per
l’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all’accesso a beni e servizi di natura culturale.
Monte Roberto, lì 16 Aprile 2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Ugo Boldrini

