Bando per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione
secondaria di secondo grado - anno scolastico 2019/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto la legge 10/3/2000 n. 62;
Visto D.Lgs 63/2017 e il Decreto MIUR n. 1178/2019;
Vista le deliberazione di Giunta Regionale n. 366/2020;
Vista la determina del Dirigente del Servizio Welfare e Cultura n. 532 DEL 29/04/2020;
AVVISA
E’ indetta una selezione per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
degli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, relativamente all’anno scolastico
2019/2020.
La Giunta Regionale ha stabilito che le borse di studio relative all’anno scolastico 2019/2020, siano
assegnate osservando i seguenti criteri:
1.

possono presentare domanda i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso
studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Macerata, i quali appartengano a famiglie il cui ISEE
2020 sia inferiore o uguale a € 10.632,94;

2.

il calcolo e l’attestazione dell’ISEE possono essere richiesti presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);

3.

la richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente
maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello-tipo, reperibile presso la segreteria delle scuole o
presso il Servizio Scuola del Comune di Macerata – Viale Trieste, 24 o sul sito www.comune.macerata.it;

4.

la graduatoria formata dalle domande ricevute verrà poi inviata in Regione Marche per la formazione di
una graduatoria Regionale Unica che individuerà gli effettivi beneficiari in base alle risorse ministeriali;

5.

Le borse di studio saranno erogate agli studenti aventi diritto o, qualora minore, a chi ne esercita la potestà
genitoriale, in circolarità presso qualsiasi ufficio postale.
In seguito alla comunicazione della Regione Marche Prot. n.55235 del 24/07/2020 le domande potranno essere
presentate fino al termine ultimo del 04/09/2020 inviando il modulo di domanda, compilato e firmato, a
ufficioscuola@comune.macerata.it.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Scuola del Comune di Macerata (tel 0733 256453 – 0733 256534)
ufficioscuola@comune.macerata.it
Macerata, 24/07/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.Gianluca Puliti)

