COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
di cui al precedente Avviso Prot. 10471 del 22/04/2020

BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020
in favore delle studentesse e degli studenti residenti

le ulteriori, nuove domande
si possono presentare sino al giorno 25/06/2020

Si avvisa che la Regione Marche ha riaperto i termini del procedimento per la formazione degli
elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020.

NORME DI RIFERIMENTO
Le Borse di Studio di cui al presente avviso sono indette con D.G.R. n. 366 del 23/03/2020 e D.D.P.F. n.
262/IFD del 01 aprile 2020, in attuazione del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 63 e D.M. (MIUR) N. 1178/2019;

DESTINATARI
Hanno diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio, le studentesse e gli studenti residenti sul
territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2019/2020, presso gli istituti statali e/o paritari della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole superiori), in possesso del requisito
riferito all’Indicatore della situazione economica della famiglia di appartenenza, valore ISEE non superiore
ad € 10.632,94.

IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO
Nella Regione Marche, la borsa di studio è un beneficio economico stabilito in misura individuale di €
200,00=, finalizzato all’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all’accesso a beni e servizi di
natura culturale.

L’importo stabilito della borsa di studio potrebbe eventualmente, essere aumentato in base ai fondi
assegnati in rapporto al numero effettivo degli aventi diritto. Nel caso in cui, invece, lo stanziamento
dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, le domande
saranno soddisfatte sulla base dell’ordine decrescente dei valori ISEE certificati; a tal fine, la Regione
Marche invierà al MIUR un elenco predisposto in termini di graduatoria unica regionale.

REQUISITI RICHIESTI
1) Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Osimo, alla data di presentazione della domanda;
2) ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 10.632,94= calcolato sulla base della DSU
(dichiarazione sostitutiva unica) 2020;
3) Iscrizione dello studente per l'anno scolastico 2019/2020, presso una scuola secondaria di secondo
grado (ex superiori);

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Attestazione ISEE 2020 non superiore a € 10.632,94 calcolata sulla base della DSU (dichiarazione
sostitutiva unica) 2020, valida per il minorenne per il quale si presenta domanda;
2. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Le domande a cui mancano l’Attestazione ISEE 2020 e/o il documento di identità del richiedente
verranno escluse, senz’altra comunicazione da parte di questo Ente.

COME FARE LA DOMANDA
La domanda, a firma dello studente se maggiorenne o di uno dei genitori o di chi rappresenta il minore,
compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata al Comune di Osimo – Ufficio Protocollo, entro la
data di scadenza del 25 giugno 2020.
Per la presentazione della domanda utilizzare esclusivamente, l’apposito modulo da compilare in ogni sua
parte.
Per il buon esito della domanda, avere cura di compilare tutti i quadri ed in particolare riportare la
completa ed esatta denominazione e il codice meccanografico della scuola frequentata. Il codice
meccanografico è da richiedere alle segreterie delle scuole frequentate, perché eventuali errori
provocherebbero il mancato riconoscimento del codice, correlato allo studente, da parte del sistema
informatico d’inserimento Janet Marche, con conseguente rigetto automatico della domanda.
Il Comune di Osimo valuterà l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla deliberazione
regionale 366/2020 e provvederà a trasmettere l’elenco degli ammessi alla Regione Marche.

MODULO DI DOMANDA
- Il modulo di domanda borsa di studio 2019/2020 potrà essere scaricato on-line dal sito internet
istituzionale del Comune di Osimo, all’indirizzo web: www.comune.osimo.an.it.;
- Il modulo di domanda borsa di studio 2019/2020 potrà altresì, essere scaricato dai siti istituzionali delle
scuole frequentate;

CONSEGNA AL COMUNE DI OSIMO LA DOMANDA COMPILATA
Una volta che il modulo di domanda è stato compilato, firmato e completato con gli allegati richiesti
L’UTENTE DOVRA’ PROVVEDERE A SPEDIRLO IN MODALITÀ INFORMATICA, AI SEGUENTI INDIRIZZI DI
POSTA ELETTRONICA:
- all’Ufficio Protocollo (Pec): comune.osimo@emarche.it
- all’Ufficio Servizi Sociali: politiche.sociali@comune.osimo.an.it
(in tal caso l’Ufficio non darà indicazioni telefoniche in merito alla ricezione della domanda)

La consegna a mano del modulo di domanda all’Ufficio Servizi Sociali è ammessa solamente nel caso di
dichiarata impossibilità di inoltro della stessa a mezzo posta elettronica, e solo previo appuntamento
telefonico ai numeri 071/7249208 – 7249257

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le borse di studio saranno erogate direttamente dallo Stato – 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 minorenne, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, potrà esigere
gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
Il Comune di Osimo, in collaborazione con le Scuole, informerà i propri cittadini beneficiari in merito alle
modalità e ai tempi stabiliti dal MIUR, per incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio per l’anno
scolastico 2019/2020.

INFORMAZIONI
Uffici Servizi Sociali contatti: 071/7249208 - 071/7249257. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito
Web della Regione Marche, all’indirizzo www.regione.marche.it, seguendo il seguente percorso:
“Istruzione, Formazione e diritto allo studio”; “diritto allo studio scolastico”; “borse di studio”; “borse di
studio MIUR 2019/2020”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Alessandra Cantori funzionario delegato ex art. 117 decreto legislativo 165/2001
(tel. 071/7249252; fax 071/7249238; e-mail: alessandra.cantori@comune.osimo.an.it)

TRATTAMENTO DEI DATI E CONTROLLI
All’atto della presentazione della domanda, il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 679/2016 relativi alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Si avverte che i dati dichiarati sono sottoposti ai controlli secondo la legge.
Dalla Residenza Municipale di Osimo, lì 29 maggio 2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART. 17 D.LGS 165/2001
D.ssa Alessandra Cantori

