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                                                    Ai Comuni delle Marche 

         C.a. dei responsabili comunali borse MIUR 

 

LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: D. Lgs n. 63/2017 e D.M. (MIUR) n. 1178/2019 - Borse di studio per l’anno scolastico 

2019/2020 nella Regione Marche. Ulteriore proroga termini per l’invio degli elenchi 

comunali dei potenziali beneficiari. 

    

 

 

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 nuovo termine per l’invio degli elenchi regionali degli studenti beneficiari delle 

borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020.  

Contestualmente a tale disposizione del Ministero dell’Istruzione, poiché nel decreto n. 262/IFD 

del 01/04/2020 (indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per la formazione degli elenchi dei potenziali 

aventi diritto ad accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020 – Allegato A) veniva 

esplicitato che: “i termini temporali indicati al punto precedente, dovranno intendersi automaticamente 

prorogati in caso di differimento, da parte del Ministero dell’Istruzione, del termine ultimo indicato alle 

Regioni per l’invio degli elenchi delle studentesse e degli studenti beneficiari delle borse di studio per 

l’anno scolastico 2019/2020”, l’Amministrazione regionale comunica che gli operatori responsabili dei 

Comuni delle Marche possono accedere nuovamente al portale janet sia per correggere gli errori presenti 

nei propri elenchi di beneficiari già inviati, sia per aggiungere anche nuovi nominativi sulla base dei 

requisiti indicati dalla DGR n. 366 del 23/03/20209, entro e non oltre il termine perentorio del 10 

settembre 2020.   

Rispetto a quanto sopra indicato e ai fini di una proficua collaborazione, basata su principi di lealtà 

e buona educazione, si invitano gli operatori comunali a prestare attenzione alle seguenti avvertenze: 

 completare le operazioni relative alla validazione degli elenchi, non in prossimità della scadenza, ma 

alcuni giorni prima, al fine di non trovarsi in situazioni di emergenza non risolvibili,  

 leggere attentamente quanto riportato nel Manuale di utilizzo della procedura janet, allo scopo di non 

intasare il numero verde e la casella mail dell’assistenza tecnica di comarche con richieste facilmente 

superabili con riferimento alle spiegazioni e ai casi descritti nel Manuale stesso, 

 assicurarsi che i nomi e il sesso degli utenti siano correttamente riportati in caso di mancata concordanza 

con i rispettivi codici fiscali, 

 collaborare con le scuole per assicurarsi che gli utenti abbiano fatto richiesta per studentesse e/o studenti 

iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione poiché 

sono stati riscontrati negli elenchi comunali diversi nominativi di iscritti a scuole elementari e medie 

inferiori,  

 riportare l’elenco completo dei nominativi ogni volta che si effettua una validazione ed un nuovo invio 

tramite la procedura informatica, poiché come viene esplicitato nel Manuale, ogni invio sovrascrive ed 
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annulla il precedente e fa fede solamente l’ultimo invio effettuato da ogni Comune in ordine 

temporale,   

 indicare nella mail di richiesta di assistenza tecnica, nome e numero di telefono a cui ci rende reperibili 

anche fuori dell’orario di ufficio del proprio Comune, nel caso in cui non si riesca a comunicare via 

telefono con l’assistenza tecnica, soprattutto quando si effettuano richieste in prossimità della scadenza 

per l’invio degli elenchi comunali. 

Si prega di osservare le avvertenze di cui sopra in funzione del fatto che l’unica possibilità di 

inviare elenchi da parte degli operatori comunali è quella da effettuare tramite la procedura janet. 

Non saranno presi in considerazione elenchi inviati a mezzo PEC, mail o posta raccomandata, 

anche in caso di problemi tecnici in prossimità della scadenza del 10/9 p.v.. 

Si ricorda che i requisiti economici attribuiti dagli operatori comunali ai potenziali beneficiari, al 

momento dell’invio degli elenchi sul portale janet, acquisiti con le attestazioni ISEE in corso di validità 

presentate dagli utenti all’atto della domanda e conservate agli atti, saranno fondamentali nella costruzione 

della graduatoria regionale degli aventi diritto e, pertanto, potrebbero essere oggetto di controlli a 

campione.  

Al fine di fornire adeguato supporto agli operatori dei Comuni per l’espletamento della procedura di 

invio della graduatoria, si rammenta che è attivo un servizio di assistenza tecnica e supporto tramite 

l’indirizzo email comarche@regione.marche.it o in alternativa, per richieste a carattere di urgenza, il numero 

telefonico 800 155 085 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

Per informazioni e delucidazioni sul procedimento in oggetto, gli operatori comunali in indirizzo 

potranno fare riferimento ai seguenti indirizzi mail: 

annarita.connestari@regione.marche.it; danilo.pigliapoco@regione.marche.it  

   

  

Cordiali saluti. 
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