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Provincia di Ancona 

 
SETTORE II°  -  Pubblica Istruzione e Servizi Educa tivi 

 
 

D. Lgs n. 63/2017 e D.M. (MIUR) n. 1178/2019 -  Bor se di Studio per l’anno 
scolastico 2019/2020 nella Regione Marche. Ulterior e proroga termini per 
presentazione domande e per l’invio degli elenchi c omunali dei potenziali 
beneficiari. 

Ulteriore riapertura termini per presentazione doma nda 
      
Si rende noto, con la presente, che il Ministero dell’Istruzione, a seguito delle numerose 
segnalazioni provenienti dalle Regioni Italiane, proprio in prossimità della scadenza 
precedentemente fissata, ha stabilito un ulteriore nuovo termine per l’invio degli elenchi 
regionali degli studenti beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020. 
La Regione Marche, pertanto, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per 
le Borse di Studio a.s. 2019/2020 e in attuazione del DGR n. 366/2020  ha disposto i 
seguenti indirizzi ai Comuni: 
 

- di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare a 
raccogliere le istanze di accesso alle Borse di Studio per l’a.s. 2019/2020 per gli 
studenti meno abbienti residenti nel  proprio territorio iscritti alle scuole 
secondarie di 2° grado; 

- di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a 
famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia 
superiore ad € 10.632,94=, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva 
unica) 2019, necessaria all’ottenimento dell’attestazione ISEE  in corso di 
validità; 

- di incaricare i Comuni delle Marche ad accogliere le istanze di accesso alle 
Borse di Studio prodotte dai propri residenti; 

- di trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento 
e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro entro il 
10 settembre 2020, previa opportuna verifica, l’elenco delle istanze pervenute. 

 
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA SU APPOSITO MOD ULO E 
DOVRA’ PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 
CHIARAVALLE ENTRO LE ORE 13,00 del  4 SETTEMBRE 202 0, secondo la 
seguente modalità: 

- a mezzo mail: info@comune.chiaravalle.an.it, corredata da copia di 
documento di riconoscimento del firmatario; 

Solo in caso di assoluta impossibilità e previo appuntamento telefonico (071/9499235-200) 
al fine di evitare assembramenti di persone, consegna presso l’ufficio Servizi Educativi - 
Piazza Risorgimento n. 19. 
  
Chiaravalle, 23 luglio 2020 
                        La Responsabile 2° Settore  
                           Pubblica Istruzione e Se rvizi Educativi 
                                                                                               Valeria  Tonti 


