
Comune di Sassocorvaro Auditore 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

PER L’A.S. 2019/2020 
 
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 366/2020 e relativo decreto dirigenziale attuativo n. 262/IFD del 
1 aprile 2020, si rende noto che per l’anno scolastico 2019/2020 sono aperte le domande per l’accesso alle borse di studio 
a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per l’acquisto di 
libri, per la mobilità e il trasporto nonché per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.  
 

L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00.  
 

REQUISITI: 

 Possono accedere al beneficio i genitori degli alunni o altri soggetti che rappresentano il minore, 
ovvero lo studente stesso se maggiorenne, 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 (EX SUPERIORI).  

 La situazione economica equivalente annua (ISEE) non deve essere superiore alla soglia di € 10.632,94. 

 I richiedenti devono avere la residenza anagrafica nel comune di Sassocorvaro Auditore. 
 

COME FARE LA DOMANDA: 

Il modulo di richiesta per la concessione del suddetto contributo, è disponibile presso: 

 il sito internet all'indirizzo: www.comune.sassocorvaroauditore.pu.it 

 Già stampato presso l’entrata delle due sedi comunali  
 

Le domande compilate, insieme a una copia del documento di identità, 
potranno essere presentate entro e non oltre il 19 maggio 2020 

 

 Via PEC all'indirizzo comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it;  

 Via mail all'indirizzo: comune.sassocorvaroauditore@provincia.ps.it; 

 Tramite WhatsApp al numero 320-8393556 
 
Il Comune di Sassocorvaro Auditore valuterà l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla deliberazione 
regionale 366/2020 e provvederà a trasmettere l’elenco degli ammessi alla Regione Marche. Le borse di studio saranno 
successivamente erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mediante il sistema dei 
bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a. 
Il Comune di Sassocorvaro Auditore, in collaborazione con le Scuole, provvederà ad informare i beneficiari in merito alle 
modalità e ai tempi, che saranno successivamente indicati dal MIUR, attraverso la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale, per incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio per l’anno scolastico 2019/2020.  
 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al nr. 320-8393556  
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)  
o via mail all’indirizzo comune.sassocorvaroauditore@provincia.ps.it; 
 

Sassocorvaro Auditore, lì 20 aprile 2020 
Il Responsabile del procedimento 

Rag. Cristina Poggiali  
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