COMUNE DI SAN GINESIO
(PROVINCIA DI MACERATA)

BORSE DI STUDIO
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – PROROGA TERMINI
IL SINDACO
Vista la nota n. 1551 del 07.06.2022 del Ministero dell’Istruzione con cui proroga i termini
per l’invio degli elenchi regionali degli studenti beneficiari delle borse di studio per l’anno
scolastico 2021/2022;
Visto il Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, orientamento e Servizi
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) 75/IISP del
01.04.2022 con il quale sono stati approvati gli indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per la
formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio del
Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 COME DI SEGUITO RIPORTATI:
1- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del
richiedente (come disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e
esplicitato dalla circolare dell’INPS n. 171 del 18/12/2014) sulla base del DSU
(dichiarazione sostitutiva unica), NON superiore al limite massimo di Euro
10.632,94;
2- Residenza nel Comune di San Ginesio e frequenza di una scuola statale o
paritaria secondaria di secondo grado;
3- La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo studente maggiorenne, deve essere presentata tramite apposito modello-tipo
allegato, specificando la denominazione dell’Istituto frequentato nell’anno 2020/2021;

INVITA
I CITTADINI I CUI FIGLI FREQUENTINO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LE
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED AVENTI I REQUISITI PER ACCEDERE AI
BENEFICI DI CUI SOPRA, A PRESENTARE LA DOMANDA AL COMUNE ENTRO E
NON OLTRE IL

22 AGOSTO 2022
La richiesta di beneficio deve essere compilata su apposito modulo “Allegato A/1”, pubblicato
on-line unitamente al presente avviso e reperibile sul sito internet dell’Ente
www.comune.sanginesio.mc.it e inviata per posta elettronica ad una delle seguenti mail:
info@comune.sanginesio.mc.it; pec: protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it.
Le domande dovranno pervenire al Comune di San Ginesio allegando copia dell’attestazione
ISEE in corso di validità e copia di un valido documento di identità del richiedente.
Le Borse di Studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione, mediante il sistema dei
bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a. e finalizzate all’acquisto di libri di
testo, alla mobilità, al trasporto ed all’accesso a beni e servizi di natura culturale.
Dalla Residenza Municipale, lì 15.06.2022
IL SINDACO
Giuliano Ciabocco
________________________________________________________________________________________________
Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104 / +39.0733.656022
comune.sanginesio.mc@legalmail.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it

