
 

 
 
                      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 studio destinate agli alunni delle scuole Secondarie di secondo 
grado (Superiori) statali e paritarie nell’anno scolastico 2018-2019, in attuazione di quanto previsto con 
Deliberazioni della Giunta Regione Marche n.59/2019 e 322/2019 – D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)  n.132/2019 e n. 422/2019  e 
con propria Determinazione R.G. n.51 del 02.04.2019         
 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE  
 

           Scadenza: 03 MAGGIO 2019 ORE 13,00 
 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO  
Destinatari degli interventi di cui al presente bando sono gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie 
di secondo grado (SUPERIORI), statali e paritarie, nell’ anno scolastico 2018/2019. 
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.) 2019, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 5.12.2013 n.159 ed esplicitato 
dalla circolare INPS n.171/2014, con riferimento alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2019,   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 l’elenco delle istanze 
ricevute,  relativamente ai potenziali beneficiari, entro il termine del 10.05.2019. 
Gli uffici competenti della Regione Marche provvederanno a predisporre la graduatoria unica regionale, che verrà 
trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.   
Nel caso in cui lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste 
pervenute, si provvederà a soddisfarle sulla base dell’ordine crescente dei valori ISEE certificati, inviando al MIUR 
un elenco predisposto in termini di graduatoria unica regionale 
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 ufficiale del 
Comune di Petriano www.comune.petriano.pu.it oppure presso l’ufficio Servizi Sociali in Via San Martino n.2, 
Petriano, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì  - ore 09.30/13.00; il sabato dalle ore 
09.00 alle ore 12,00. 
Per eventuale assistenza nella compilazione della domanda sarà necessario rivolgersi all’Assistente Sociale, nei 
giorni ed orari di ricevimento (lunedì ore 11,00  - 13,00  e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00). 
La domanda, corredata di fotocopia del modello ISEE e documento d’identità del richiedente, dovrà essere 
presentata o comunque pervenire inderogabilmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Petriano ENTRO E NON 
OLTRE IL GIORNO 03 MAGGIO 2019 . 
Le domande erroneamente compilate, prive di sottoscrizione e della documentazione a corredo, saranno 
automaticamente escluse.  
Petriano, 02.04.2019 

 
       F.to Il Responsabile di Settore 
       D.ssa Marcia Anna Volpini 



 


