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CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI PER LA PERSONA 

P.le Marconi 14/f   Tel. 0734 8196362 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 SERVIZI PER LA PERSONA 

rende noto che la Regione Marche, con Delibera della Giunta Regionale n. 366 del 23/03/2020 e 

con Decreto n. 262/IFD del 01/04/2020, ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione 

nell’a.s. 2019/2020 delle Borse di Studio istituite ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 

63, demandando ai Comuni l’acquisizione delle relative istanze di ammissione. 

 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Le borse di studio sono destinate alle studentesse e agli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 essere iscritti nell’a.s. 2019/2020 alle Scuole Secondarie di secondo grado Statali e 

Paritarie appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione; 

 essere residenti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

 appartenere a nucleo famigliare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) - calcolato sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) anno 2020 - sia 

inferiore o pari a € 10.632,94; 

 non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altro Comune o Regione. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

L’istanza di accesso al beneficio può essere presentata dalle studentesse e dagli studenti o, qualora 

minorenni, da uno dei genitori o da chi li rappresenta, e deve essere compilata su apposito 

modello “A/1” scaricabile dal sito Internet del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

www.santelpidioamare.it, 

La domanda, corredata da Attestazione ISEE 2020 e da documento di identità in corso di validità 

del richiedente, dovrà essere presentata esclusivamente tramite invio all’indirizzo mail: 

protocollo@santelpidioamare.it, entro e non oltre SABATO 09 MAGGIO 2020. 

 

BANDO PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO ALLE BORSE DI 

STUDIO DEL MIUR PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO A.S. 2019/2020 

http://www.santelpidioamare.it/
mailto:protocollo@santelpidioamare.it
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IMPORTO BORSA DI STUDIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio previsti dalle 

disposizioni sopra richiamate, provvederà a trasmettere alla Regione Marche, entro il 25 Maggio 

2020,  l’elenco dei potenziali beneficiari delle borse di studio.  

Le borse di studio, di importo pari € 200,00, saranno erogate a ciascun beneficiario direttamente 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) mediante il sistema dei 

bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a. 

Nel caso in cui l’importo delle borse di studio destinato agli studenti della Regione Marche non 

fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, la Regione provvederà a formulare 

un’apposita graduatoria delle stesse in ordine crescente rispetto ai valori di ISEE certificati (dai 

valori più bassi fino ai valori più alti), favorendo chi è anagraficamente più giovane in caso di 

esatta corrispondenza del valore di ISEE certificato, fino ad esaurire le risorse a disposizione.  

 

 

INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni i cittadini potranno contattare il numero 0734/8196362 dal Martedì al 

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 

 

 

      IL RESPONSABILE AREA 3 - SERVIZI PER LA PERSONA 

        Dott.ssa Lorella Paniccià 


