
 

 

C I T T A’  D I  V A L L E F O G L I A 
               P r o v i n c i a   d i   P e s a r o  e  U r b i n o 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Si RENDE NOTO  
 

L’apertura del bando per l’individuazione degli aventi diritto a presentare  

istanza di accesso alle BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020  
per studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 2° grado (superiori) 

 

Scadenza avviso: MARTEDI 19 MAGGIO 2020 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO 
- Residenza anagrafica nel Comune Vallefoglia. Sono inclusi i soggetti che, seppur residenti nel 
territorio Comunale, frequentano scuole di altri Comuni o di altre Regioni.  
- Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo stesso 
studente se maggiorenne, i quali appartengono a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità sia inferiore o uguale a € 10.632,94,  determinato ai sensi del 
D.Lgs. 5 dicembre 2013 n. 159.   
PROCEDURA PER L’ACCESSO AI BENEFICI 
➢ La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 

studente maggiorenne deve essere compilata su apposito modello-tipo di Dichiarazione 
Sostitutiva Unica, disponibile nel sito internet del Comune. 

➢ Le domande potranno essere presentate: 
     1 – via PEC all’indirizzo comune.vallefoglia@emarche.it 
     2 – via mail, allegando copia del documento di identità a: protocollo@comune.vallefoglia.pu.it  
➢ Vista l’emergenza epidemiologica da covid-19, i termini temporali per la presentazione della 

domanda fissati alla data del 19 maggio 2020, potranno essere automaticamente prorogati in 
caso di differimento, da parte della Regione, del termine ultimo indicato ai Comuni per l’invio 
alla stessa degli elenchi delle studentesse e degli studenti beneficiari delle borse di studio per 
l’anno scolastico 2019/2020. Il Comune di Vallefoglia valuterà l’ammissibilità delle domande in 
base ai requisiti della deliberazione regionale 366/2020 e provvederà a trasmettere l’elenco 
degli ammessi alla Regione Marche.   

  L’importo della borsa di studio stabilita dalla Regione Marche è pari ad Euro 200,00. 
➢ Le borse di studio saranno erogate dal MIUR ai beneficiari attraverso il sistema dei bonifici 

domiciliati in collaborazione con Poste Italiane Spa. 
 

Si segnala che sul sito Comunale www.comune.vallefoglia.pu.it è consultabile il presente BANDO e la 
relativa modulistica.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI A:  
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI presso la Delegazione Comunale di Montecchio  
Piazza dei Quartieri n. 1 – tel.  0721/4897400-4897401. 

Vallefoglia, 20/04/2020            

                                                                                                                    IL SINDACO 
         Sen. Palmiro Ucchielli 

mailto:comune.vallefoglia@emarche.it
http://www.comune.vallefoglia.pu.it/

