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SETTORE SERVIZI SOCIALI

WELFARE DELLO STUDENTE
ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.
Anno Scolastico 2018/2019
Ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO SOCIO-SANITARI
RENDE NOTO
che 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 per l’Anno Scolastico 2018/2019 presso gli
Istituti Statali e/o Paritari della scuola secondaria di secondo grado, del sistema nazione di iscrizione, per le
seguenti tipologie si spesa:
acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per
l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Il MIUR ha stabilito che le borse di studio saranno erogate direttamente dallo Stato mediante il sistema dei
bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a.
L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato 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. Nel caso in cui, invece, l'importo delle borse di studio destinato agli studenti della Regione Marche non
fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute si 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.
REQUISITI DI ACCESSO
1. Residenza nel Comune di Fermo.
2. Iscrizione presso le Scuole Secondarie di Secondo grado, Statali e/o Paritarie, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione.
3. I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94, dichiarazione 2018 – periodo d’imposta 2017.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di accesso può essere presentata in base alle seguenti modalità:
- modello reperibile online presso l’homepage del sito del Comune Fermo alla sezione appositamente dedicata:
“MODULISTICA ONLINE”, “Sezione Servizi Sociali”, “Richiesta Borsa di Studio 2018/2019”, al seguente link:
https://comunefermo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSOC_007;
- su apposito modello reperibile alla Sezione “Modulistica”, “Servizi Sociali e Scolastici”, “Borse di Studio
2018/2019”, ed essere protocollato, entro e non oltre le ore 24,00 del 07 MAGGIO 2019.
Fermo lì, 03/04/2019

F.to Il Dirigente
Dott. Giovanni Della Casa

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici - Comune di Fermo, via Mazzini 4, - tel. 0734/284303.

