Comune di Porto Sant’Elpidio
(Provincia di Fermo)
Servizi
Cultura – Scuola – Sport – Turismo
Via S. Giovanni Bosco n. 26/A – c.a.p. 63821 – Tel.: 0734/908314 – 908313; Fax: 0734/908321
C.F.: 81003650447 - P. IVA: 00357220441
Pec: psecultura@pec.elpinet.it - E-mail: psescuolaesport@elpinet.it - Internet: www.elpinet.it

BANDO PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO
PER SPESE SCOLASTICHE STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO A.S. 2020/2021.
Scadenza presentazione domande: MARTEDI’ 20 APRILE 2021
Si rende noto che la Regione Marche, con Delibera G.R. n. 370 del 29/03/2021 e con Decreto
n. 285/IFD del 31/03/2021, ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione nell’a.s.
2020/2021 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
Studenti frequentanti nell’a.s. 2020/2021 le Scuole Secondarie di secondo grado Statali e
Paritarie.
REQUISITI DI ACCESSO
 essere residenti nel Comune di Porto Sant’Elpidio;
 appartenere a nucleo famigliare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) 2021 per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE
ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del
DPCM n. 159/2013) 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 fatta da parte di uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito
modello-tipo disponibile sul sito Internet del Comune di Porto Sant’Elpidio al seguente link:
https://www.elpinet.it/documento.aspx?id=8737
Insieme alla domanda dovrà prodursi copia dell’ISEE minorenni 2021 e di un
documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.
La domanda dovrà essere presentata all’UFFICIO SCUOLA del Comune, corredata dai
documenti di cui sopra, entro e non oltre il giorno 20 Aprile 2021, tramite invio
all’indirizzo di posta elettronica borsedistudio@elpinet.it.
Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio previsti dalle
disposizioni sopra richiamate, procederà alla formazione ed approvazione della propria
graduatoria parziale, da trasmettere entro il 21 Maggio 2021 alla Regione Marche, che
predisporrà a sua volta la graduatoria unica regionale degli ammessi al beneficio.

IMPORTO BORSA DI STUDIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
A ciascun beneficiario sarà erogata dallo Stato una Borsa di Studio di complessivi € 200,00.
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.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione mediante il
sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a..
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, potrà contattarsi l’UFFICIO SCUOLA del
Comune all’indirizzo di posta elettronica borsedistudio@elpinet.it.
Porto Sant’Elpidio, 1/04/2021
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