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AVVISO PUBBLICO 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 

STATALI E PARITARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO 

In conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con D.G.R  n. 59/2019 ed alle linee di indirizzo 

indicate nel Decreto del Dirigente della P.F. n. 132 del 05.02.2019,  

RENDE NOTO CHE 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR ha istituito per l’anno scolastico 

2018/2019 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. L’importo unitario delle borse di studio nella Regione 

Marche è di € 200,00. 

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 agli 

istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione 

(qualora minori, chi esercita la responsabilità genitoriale), residenti anagraficamente nel Comune di 

Frontone, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

2019 non sia superiore a € 10.632,94. 

Le borse di studio saranno 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..  

A coloro che risulteranno beneficiari del contributo saranno comunicati tempi e modalità di 

erogazione secondo le indicazioni che verranno fornite dal MIUR. 

Le istanze dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestampato che può essere scaricato 

dal sito ufficiale del Comune di Frontone (www.comune.frontone.pu.it) oppure ritirato presso 

l’Ufficio Istruzione in Piazza del Municipio n. 19 e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Frontone, entro il termine perentorio del 10 MARZO 2019  

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della dichiarazione sostitutiva unica 

delle condizioni economiche (ISEE) 2019, dovrà essere sottoscritta dallo studente, o se minore, dal 

genitore o da chi lo rappresenta. 

Per informazioni: Ufficio Istruzione – Piazza del Municipio, 19 - (0721/786107) 

Frontone, 14 febbraio 2019  
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