Informativa all’utenza per presentare istanza di accesso alle borse di studio del MIUR
per l’Anno Scolastico 2018/2019 nella Regione Marche
PROROGA DEI TERMINI
La Regione Marche con nota del 28/03/2019, nostro Prot. n. 18677 del 28/03/2019, ha informato codesta
Amministrazione della proroga dei termini per la trasmissione degli elenchi comunali contenenti tutti i dati
degli studenti che hanno fatto richiesta per accedere alle borse di studio, anno scolastico 2018/2019,
stabilendo una nuova scadenza, rimanendo invariati i criteri di accesso.
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 alle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il
trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal 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 minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere gratuitamente il
beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
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.
Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono le studentesse e gli studenti,
residenti sul territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 presso gli istituti statali e/o paritari
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, il cui
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019, sulla base della DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) 2019, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza non potrà essere
superiore ad € 10.632,94, esattamente come per accedere al contributo relativo alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo.
Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono
presentare al Comune di Fermo l’istanza di accesso alla borsa di studio, entro e non oltre le ore 24,00 del
07 MAGGIO 2019.
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.
Si raccomanda di rispettare i tempi stabiliti dal Comune per la presentazione dell’istanza di accesso alla
borsa di studio.

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

