
COMUNE DI FRONTONE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone 
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154 

P. IVA: 00314800418 
comune.frontone@emarche.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio per 

l’ anno scolastico 2017-2018, in attuazione a quanto previsto con Deliberazione della Giunta Regione 

Marche n.161/2018 e n.271/2018.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

R E N D E   N O T O 

 

Scadenza domande: 11 APRILE 2018 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Destinatari degli interventi di cui al presente bando sono gli studenti e le studentesse, residenti nel 

Comune di Frontone, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie, nell’ 

a.s. 2017/2018. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Può essere ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui 

indicatore economico equivalente (ISEE 2018) non sia superiore ad € 10.632,94, determinato  ai sensi 

del Decreto Legislativo 5.12.2013 n.159;  

 

IMPORTO  DEL BENEFICIO E TIPOLOGIA SPESE 
L’importo della borsa di studio è stato stabilito dalla Regione Marche in Euro 200,00 e agli aventi 

diritto sarà accreditato sulla Carta dello studente “IoStudio” (rilasciata dalla scuola frequentata). La 

borsa di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all’accesso a beni 

e servizi di natura culturale. 

I voucher sono:  

- Somme di denaro rese disponibili mediante le funzioni di borsellino elettronico associate alla 

carta; 

- Buoni sconto generati mediante la piattaforma informatica di gestione della Carta, fruibili presso 

esercenti iscritti in apposito elenco, a valere e nel limite di assegnazioni effettuate in favore delle 

studentesse e degli studenti titolari della carta.  

Ogni studente titolare di una Carta dello studente “IoStudio” potrà accedere alla propria area riservata 

del Portale della Carta dello Studente (www.istruzione.it/studenti) e a partire dal giorno 2 maggio 

2018, le studentesse e gli studenti beneficiari delle borse di studio, potranno visualizzare all’interno 

della propria Area Riservata il borsellino elettronico e avranno la possibilità di scegliere tra le 

categorie merceologiche di esercenti e l’importo del voucher da scaricare. 

 

FORMAZIONE GRADUATORIE 

Ogni Comune della Regione Marche invia l’elenco delle istanze ricevute relativamente agli aventi 

diritto. Gli uffici competenti della Regione Marche provvederanno a predisporre la graduatoria unica 

regionale che verrà trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le borse 

mailto:comune.frontone@emarche.it
http://www.istruzione.it/studenti


di studio saranno erogate dallo Stato attraverso voucher in forma virtuale associati alla carta dello 

Studenti “IoStudio”. 

Nel caso in cui lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte 

le richieste pervenute, si provvederà a soddisfarle sulla base dell’ordine crescente dei valori ISEE 

certificati, inviando comunque al MIUR un elenco predisposto in termini di graduatoria unica 

regionale.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE 

La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore 

o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo, reso disponibile sul 

sito ufficiale del Comune di Frontone (www.comune.frontone.pu.it) OPPURE presso l’ufficio Servizi 

Scolastici/Anagrafe – Piazza del Municipio, 19 – nei giorni di normale apertura al pubblico, allegando 

Mod.ISEE 2018. 

La domanda deve essere presentata ai Comuni di residenza sugli appositi moduli predisposti entro il 

giorno 11 aprile 2018.  

La domanda va presentata al Comune di residenza anche da quegli studenti che frequentano scuole 

di altre Regioni. 

Frontone, 15.03.2018 

 

Il Responsabile dell’ Ufficio Intercomunale 

Segreteria, Istruzione, Cultura  

 

Dott. Bartolucci Luigi   
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