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CIRCOLARE N. 116  DOC/ATA/STU     Ancona, 30/10/2020 
 Agli alunni e rispettive famiglie 

Residenti nel comune di Falconara 

  Al personale ATA 
  Ai collaboratori del D.S. 

  All’albo delle circolari interne 

 Sede di Ancona e Chiaravalle  

 

 

Oggetto: Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado a.s. 2019/2020 – Residenti nel comune di Falconara M.ma 
 

 
Con la presente si comunica che è possibile presentare la domanda per le “BORSE DI 

STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDA RIE DI SECONDO GRADO 
A.S. 2019/2020”. 

 
        PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO E’ NECESSARIO:  
1     Essere residenti nel Comune di Falconara Marittima; 
        Essere iscritti per l’a.s. 2019/2020 agli Istituti della scuola Secondaria di secondo grado del 

sistema nazionale di   istruzione (scuole statali e paritarie); 
2.       Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

sia superiore ad EURO 10.632,94; 
     
 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 23,59 del  giorno 14 Maggio 2020  utilizzando 
esclusivamente  l’apposito modello on-line  disponibile presso il sito del Comune di Falconara Marittima al 
seguente link: https://www.comune.falconara-marittima.an.it/  in concomitanza con l’apertura 
dell’avviso pubblico, allegando la seguente documentazione: 
       ▪ copia dell’attestazione dell’ISEE  in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa 
prevista dal DPCM n.159/2013; 
       ▪ copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
  
La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo 
stesso studente se maggiorenne. 
  
Per informazioni: 
Uff. front-office tel. 0719177552, 0719177536 nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 mail: istruzione@comune.falconara-marittima.an.it. 
  
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


