CITTA’ DI RECANATI
AVVISO
Informativa all’utenza per presentare istanza di accesso alle borse di studio del
MIUR – D.lgs 63/2017 e relativi decreti attuativi – Individuazione degli aventi
diritto a presentare istanza di accesso per l’anno scolastico 2019/2020 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. 1178 del 27/12/2019, il MIUR ha definito i criteri e le modalità
per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020.
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 366 del 23/03/2020, 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
2019/2020 e ha determinato l’importo unitario della borsa di studio in € 200,00.
Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono le
studentesse e gli studenti, residenti nel comune di Recanati, iscritti per l’anno
scolastico 2019/2020 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) 2020, sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva
unica) 2020, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza non
potrà essere superiore ad € 10.632,94, esattamente come per accedere al contributo
relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
Considerando le limitazioni conseguenti al periodo emergenziale Covid-19,
studentesse, studenti o, qualora minori, chi ne esercita responsabilità genitoriale,
dovranno presentare le istanze di accesso alle borse di studio sull’apposito modello di
richiesta (Allegato A/1), unitamente ad un documento di identità per via telematica
ai seguenti indirizzi:
e-mail: municipio@comune.recanati.mc.it
Pec: comune.recanati@emarche.it
entro la data del 12 maggio 2020.
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Si specifica che la domanda dovrà essere firmata in modo autografo e scannerizzata,
completa del documento identità o in alternativa dovrà essere firmata digitalmente. Non
potranno essere accettate, perché prive di valore legale, domande sprovviste della firma
autografa o digitale.
Chi avesse problemi per la trasmissione via PEC o mail può contattare il seguente
numero telefonico 071/7587205 per la risoluzione degli stessi.
La casella di posta elettronica da cui viene spedita la domanda avrà valore di domicilio
elettronico per la presente procedura, pertanto verrà utilizzata dal Comune per ogni
comunicazione riferita al presente procedimento. Se l’indirizzo e-mail utilizzato è di un
soggetto diverso rispetto al richiedente, nella domanda dovrà essere dichiarato
espressamente che il richiedente elegge domicilio elettronico e autorizza l’Ente a tale
tipo di scambio anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
Le borse di studio saranno concesse sulla base della graduatoria predisposta dalla
Regione Marche, fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla nostra Regione.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare l’ufficio Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione al n. 071/7587205
e-mail: martina.palmieri@comune.recanati.mc.it
Si segnala infine che, sul sito web della Regione marche, al seguente link sono
consultabili i presenti indirizzi operativi e la relativa modulistica in formato
elettronico:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Dirittoallo-studio/Diritto-allo-studio/Diritto-allo-studio-scolastico#17304_Borse-distudio-a.s.-2019/2020.
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