
 

 
 
    C O M U N E   D I   P E T R I A N O 

(Provincia di Pesaro e Urbino)   
Settore Servizi Amministrativi  e Sociali 

 

 
Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse di stud io destinate agli alunni delle 
scuole Secondarie di secondo grado (Superiori) stat ali e paritarie nell’anno 
scolastico 2019-2020, in attuazione a quanto previsto con Deliberazione della Giunta 
Regione Marche n.366/2020 – D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
Territoriali per la Formazione n.262/2020  e con propria Determinazione R.G. n. 64  del 
21.04.2020.  

 
Scadenza domande: 20 MAGGIO 2020 

 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO  
Destinatari degli interventi di cui al presente bando sono gli studenti e le studentesse 
iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (SUPERIORI), statali e 
paritarie, nell’ anno scolastico 2019/2020. 
 
REQUISITI DI ACCESSO  
Possono fruire del beneficio gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, 
residenti nel Comune di Petriano, anche se frequentanti scuole situate in altre Regioni, 
appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
2020, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 5.12.2013 n.159, secondo quanto 
esplicitato dalla circolare INPS n.171/2014 ed  in considerazione delle modifiche introdotte 
dal decreto legge 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita, che a sua volta aveva 
modificato la disciplina del D. Lgs. n.1472017, con riferimento alla DSU (dichiarazione 
sostitutiva unica) 2020,    sia inferiore o uguale a € 10.632,94 

 
IMPORTO DEL BENEFICIO E TIPOLOGIA SPESE  
L’importo della borsa di studio nella Regione Marche è stato determinato in complessivi 
euro 200,00  ed agli aventi diritto verrà erogato 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. 
La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e 
all’accesso a beni e servizi di natura culturale.  
 
FORMAZIONE GRADUATORIE  
Il Comune, previa istruttoria e verifica dei requisiti previsti,     invierà alla Regione Marche, 
tramite apposita piattaforma telematica,  l’elenco dei potenziali beneficiari, entro il termine 
previsto del 25.05.2020. 



Gli uffici competenti della Regione Marche provvederanno a predisporre una graduatoria 
unica regionale,  che verrà trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, entro il termine del 31 maggio 2020.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE  
La richiesta del beneficio andrà formulata da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta 
il minore o dallo stesso studente, qualora maggiorenne e dovrà essere compilata su 
apposito modello-tipo , reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Petriano 
www.comune.petriano.pu.it 
La domanda, corredata di copia del modello ISEE e del documento  d’identità del 
richiedente,  dovrà pervenire inderogabilmente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Petriano ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20 MAGGIO 2020, con una delle seguenti 
modalità: 
- via pec all’indirizzo: comune.petriano@emarche.it ; 
- via mail all’indirizzo: comune.petriano@provincia.ps.it ; 
Le domande pervenute fuori termine, erroneamente co mpilate, prive di 
sottoscrizione e della documentazione a corredo, sa ranno automaticamente 
escluse. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune,   nei seguenti giorni ed 
orari: dal lunedì al venerdì  - ore 09.30/13.00 – tel. 072252130.  
 
Petriano, 21.04.2020 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 
SERVIZI AMM.TIVI E SOCIALI 

VOLPINI D.SSA MARCIA ANNA  


