
Informativa all’utenza per presentare istanza di accesso alle borse di studio del MIUR
per l’anno scolastico 2020-2021 nella Regione Marche.

D.Lgs n.63/2017 e D.M. (MI) n. 22/2021 prevedono 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  propri  decreti  attuativi,  il  MIUR  ha  stabilito  che  le  borse  di  studio  saranno  erogate  in
collaborazione con Poste Italiane S.P.A. allo studente avente diritto o, qualora minorenne, chi ne
esercita la potestà genitoriale, che potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità,
presso qualunque ufficio postale.

Hanno diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio gli studenti che:
 sono iscritti nell’anno scolastico 2020-2021 presso  istituti statali e/o paritari della scuola

secondaria di secondo grado;
 sono residenti nel Comune di Fano, 
 sono in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (ISEE) 2021,

sulla  base  della  DSU  (dichiarazione  sostitutiva  unica)  2021,  riferito  alla  situazione
economica della famiglia di appartenenza non superiore ad € 10.632,94, esattamente come
per accedere al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

Le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono
presentare al proprio Comune di residenza l’istanza di accesso alla borsa di studio.
Il  modulo  di  richiesta   dovrà  essere  inviato  con  mail  all'indirizzo
renata.riccetti@comune.fano.pu.it    o    giu.diotallevi@comune.fano.pu.it     
compilato in ogni sua parte  con allegata la copia di un documento di identità in corso di
validità del richiedente.
Si raccomanda di rispettare il termine ultimo ed inderogabile, per la presentazione delle domande di
accesso  alla  borsa  di  studio,  fissato  al 18  maggio  2021.   I  Comuni  dovranno  trasmettere  alla
Regione Marche,  dopo averne valutato l’ammissibilità,  l'elenco delle istanze ricevute, affinché i
competenti  uffici  regionali  possano  provvedere  a  predisporre  la  graduatoria  unica  regionale  da
presentare al MIUR.
Infatti, le borse di studio saranno concesse sulla base di tale graduatoria fino ad esaurimento delle
risorse assegnate alla nostra Regione.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai Servizi Educativi, P.le della Stazione, 7 tel. 0721
887607-610 e mail: renata.riccetti@comune.fano.pu.it; giu.diotallevi@comune.fano.pu.it 

Assessorato ai Servizi Educativi
del Comune di Fano
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