COMUNE DI OFFIDA
(Provincia di Ascoli Piceno)
----------oOo----------

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
In conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
territoriali per la formazione n. 285 del 31/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
Che sono stati approvati gli indirizzi operativi per la formazione degli elenchi dei POTENZIALI aventi diritto ad accedere
alle borse di studio a favore di studentesse e studenti marchigiani meno abbienti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
residenza anagrafica dello studente nel Comune di Offida
appartenenza a nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (determinato ai sensi del
decreto legislativo 5 dicembre 2013 n. 159, e di quanto esplicitato nella circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, e in
considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita
(decreto legge 30/4/2019, n. 34, convertito dalla legge 58 del 28/6/2019), sulla base della DSU in corso di validità,
non sia superiore a €.10.632,94 – (Attestazione ISEE 2021)
iscrizione dello studente nell’a.s. 2020/2021 a scuola secondaria di secondo grado statale e/o paritaria
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta del beneficio deve essere compilata su apposito modello-tipo reperibile sui siti www.comune.offida.ap.it
www.regione.marche.it “Istruzione, Formazione e diritto allo studio”, Diritto allo studio”, “Diritto allo studio scolastico”,
Borse di studio MIUR”
Detta domanda, compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata, in
considerazione del momento di emergenza sanitaria covid-19, con le seguenti modalità:
a mano presso l’Ufficio Servizi alla persona, sito in Via Vannicola n. 5, nei seguenti giorni ed orari dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,30 – martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 (per informazioni contattare
il seguente numero 0736/888707)
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.offida.ap.it con documento firmato digitalmente o tramite mail
con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità
tramite fax al seguente numero 0736/889648 con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di
identità
è possibile inviare la richiesta mediante presentazione al protocollo dell’Ente, Corso Serpente Aureo n. 66, previo
appuntamento telefonico da richiedere nei seguenti giorni ed orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13,30 – martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.00, al seguente numero 0736/888702

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 MAGGIO 2021
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio saranno concesse dal MIUR sulla base della graduatoria unica regionale fino ad esaurimento delle risorse
assegnate alla Regione Marche.
L’erogazione avverrà mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane spa.
Per ulteriori informazioni consultare i siti: www.regione.marche.it “Istruzione, Formazione e diritto allo studio”, Diritto allo
studio”, “Diritto allo studio scolastico”, “Borse di studio MIUR” www.comune.offida.ap.it
Offida, li 06/04/2021

La Responsabile Servizio
Dott.ssa Ornella Nespeca
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