
 

 

 

 
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

   
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

CONSIDERATO CHE: 
- Il Ministero dell’Istruzione, a seguito di numerose segnalazioni provenienti dalle Regioni Italiane, proprio  in prossimità della scadenza 

precedentemente fissata, ha stabilito un nuovo termine per l’invio degli elenchi regionali degli studenti beneficiari delle borse di studio per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

- nel decreto n. 262/IFD del 01/04/2020 veniva esplicitato che: “i termini temporali indicati al punto precedente, dovranno intendersi 
automaticamente prorogati in caso di differimento, da parte del Ministero dell’Istruzione, del temine ultimo indicato alle Regioni per l’invio degli 
elenchi delle studentesse e degli studenti beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020”; 

SI RITIENE, pertanto,  riportare di seguito l’avviso già pubblicato in data 17/04/2020 e in data 30/05/2020 adeguatamente aggiornato nei termini di 
scadenza; 
 

Il Comune di Mercatello sul Metauro è l’Ente incaricato ad accogliere le istanze di accesso alla borsa di studio prodotte dai propri residenti 

secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Regione Marche per l’anno scolastico 2019/2020 con D.G.R. n. 366/2020 e DDPF n. 262 

del 01/04/2020. 

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 63/2017 ha istituito, presso il MIUR, 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. 

A CHI È RIVOLTO: 

 

I beneficiari della borsa di studio sono gli studenti che hanno i seguenti requisiti: 

a) residenti nel comune di Mercatello sul Metauro; 

b) iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali e/o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020; 

c) appartenenti a nuclei familiari con ISEE anno 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad €.10.632,94. 

               

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

Gli studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale  dovranno  

presentare, entro: 

 Sabato 5 settembre 2020         
la richiesta relativa allo studente avente diritto, tramite il modulo A/1 predisposto allo scopo, reperibile: 

- presso l’Ufficio Segreteria del comune di Mercatello sul Metauro; 

oppure scaricabile: 

- dal sito Internet del comune di Mercatello sul Metauro www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it ; 

 

Questo avviso in relazione al dispositivo dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di 

questo Comune. 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Si informa che i dati saranno trattati nell'osservanza delle medesime norme in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai 

necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di erogazione borse di studio MIUR - Anno Scolastico 2019/2020. 

Mercatello sul Metauro, lì 27 luglio 2020 

IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ugolini Sonia    

http://www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it/

