
  

 
 

Borse di studio MIUR per l’anno scolastico 2018/2019 nella Regione Marche. 
 

L'articolo 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR), il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto 

allo studio" per l'erogazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il 

trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 

Con proprio decreto n. 686 del 26/10/2018, il MIUR ha definito i criteri e le modalità per 

l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019. 

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 59 del 28/01/2019, ha approvato, per i propri 

residenti, i criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di 

accesso alle borse di studio MIUR per l’anno scolastico 2018/2019 e ha determinato l’importo 

unitario della borsa di studio in € 200,00.  

Tale importo potrà essere aumentato in base alle risorse complessivamente stanziate dal MIUR ed 

in relazione al numero effettivo di aventi diritto al beneficio. 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal MIUR sulla base della graduatoria predisposta 

dalla Regione Marche e riscosso presso gli uffici postali.  

Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono le  studentesse e gli 

studenti, residenti sul territorio regionale, iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 presso gli istituti 

statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, il cui 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019, sulla base della DSU 

(dichiarazione sostitutiva unica) 2019, riferito alla situazione economica della famiglia di 

appartenenza che non dovrà essere superiore ad Euro 10.632,94. 

 

Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la potestà genitoriale, possono 

presentare al proprio Comune di residenza l’istanza di accesso alla borsa di studio entro il giorno 

sull’apposito modello di richiesta: Allegato A/1, mediante: 

 

Il modello di domanda, predisposto dalla Regione Marche, è disponibile presso il Comune –  

Settore  Servizi alla Comunità,  Tel. 072197424 int.5 oppure è scaricabile dal sito ufficiale 

dell’Ente: www.comune.terreroveresche.pu.it/ 

 

La domanda, cui deve essere allegata: 
 copia dell’attestazione ISEE; 

 dichiarazione fonte sostentamento nucleo familiare, nel caso di ISEE pari a “0” (zero) 

 

deve essere presentata entro e non oltre il 04 marzo 2019 mediante 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di TERRE ROVERESCHE        

( Municipio di ORCIANO DI PESARO )  

 spedizione via PEC all’indirizzo: comune.terreroveresche@pecitaly.it 

Terre Roveresche, 11-02-2019 
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