
COMUNE DI FRONTONE 

Provincia di Pesaro e Urbino 
Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone 

tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154 

                                   PEC: comune.frontone@emarche.it 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTANZA DI ACCESSO ALLE  
 BORSE  DI STUDIO  A.S. 2020/2021 

 
ULTERIORE PROROGA SCADENZA TERMINI 

 
Si informa che con decreto n. 285/IFD del 31/03/2021, sono stati approvati gli indirizzi 
operativi ai Comuni delle Marche per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi 
diritto ad accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021, in osservanza a 
quanto disposto dalla DGR n. 370 del 29/03/2021.  
 
Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio sono i genitori degli 
studenti o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se 
maggiorenne, iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 presso istituti statali e/o paritari della 

Scuola Secondaria di Secondo Grado il cui,  
 

ISEE non sia superiore ad € 10.632,94 

 
 Le borse di studio saranno concesse sulla base di una graduatoria formata a livello 

regionale, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal MIUR; 
 

 I moduli per la domanda sono reperibili:  
 

Chiamando il numero telefonico 0721/786107; 
Sul sito istituzionale del Comune; 
 

Vista la comunicazione della Regione Marche 0522503|05/05/2021, pervenuta in data 
06.05.2021 agli atti del Comune di Frontone, di proroga dei termini di invio delle 
istanze da parte degli uffici preposti al 08 luglio 2021 
 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE VIENE 

PROROGATO ALLA DATA DEL : 25 Giugno 2021 

 
Le istanze per l’accesso alle borse di studio vanno presentate al Comune di Frontone, 
tramite e-mail all' indirizzo anagrafe@comune.frontone.pu.it oppure inviando una PEC all' 
indirizzo comune.frontone@emarche.it, con allegata la seguente documentazione: 
 
 - Copia del modello ISEE in corso di validità; 
 - Copia del Documento di Identità del soggetto che sottoscrive la domanda; 
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune 
 
 

 
          IL SINDACO 

       Dott. Daniele Tagnani  
 

mailto:comune.frontone@emarche.it
mailto:anagrafe@comune.frontone.pu.it
mailto:comune.frontone@comune.emarche.it

