AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO ALLE
BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 28/03/2022 e del Decreto
Dirigenziale n.75/IISP del 01/04/2022
RENDE NOTO
che sono aperte le domande per l’accesso alle borse di studio a favore degli alunni iscritti, per l’anno
scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO
Le borse di studio sono destinate alle studentesse e agli studenti meno abbienti residenti nel Comune
di Acqualagna, iscritti per l’anno scolastico 2021 /2022 alle istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, così come censito dall’Anagrafe
Nazionale dello Studente (SIDI).
L’importo unitario della borsa di studio viene determinato in € 200,00.
A norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 63/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, 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.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore di secondo
grado o, qualora minori, chi ne esercita la potestà genitoriale, residenti nel Comune di Acqualagna,
in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €
10.632,94, che non hanno presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di richiesta sarà disponibile sul sito del Comune www.comune.acqualagna.pu.it, solo in
caso di impossibilità a reperire il modello on line è possibile ritirare copia cartacea presso l’Ufficio
Servizi Sociali-Educativi esclusivamente previo appuntamento negli orari di apertura (lunedì dalle

9.00 alle 13.00, martedì dalle 15.00 alle 17.30, giovedì dalle 9.00 alle 12.00) chiamando il
n.0721/796737
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 05/05/2022 nelle seguenti modalità:
- Trasmessa via pec esclusivamente all'indirizzo di posta certificata comune.acqualagna@emarche.it;
purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita
identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le
credenziali PEC, e che siano sottoscritte in formato elettronico (firma digitale).
- Spedita con raccomandata A.R.(farà fede il timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo:
Comune di Acqualagna Piazza E.Mattei n.9 61041 Acqualagna
- Inviata all’indirizzo di posta elettronica: comune.acqualagna@provincia.ps.it unitamente a copia
del documento di identità del richiedente; tale modalità sarà consentita per tutto il periodo di
permanenza delle misure ristrettive dovute all’emergenza Covid-19;
-Consegna a mano, solo se sprovvisti di PEC/mail, all’Ufficio Servizi Sociali esclusivamente previo
appuntamento e negli orari di apertura (lunedì dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 15.00 alle 17.30,
giovedì dalle 9.00 alle 12.00) chiamando il n.0721/796737.
Per il calcolo dell’ISEE i richiedenti potranno rivolgersi ai CAF autorizzati presenti sul territorio.
Non potrà essere accolta la domanda di coloro che alla data di scadenza della presentazione della
domanda non siano ancora in possesso della documentazione necessaria prevista (ISEE).
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Comune di Acqualagna valuterà l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti
dalla,normativa e provvederà a trasmettere l’elenco degli ammessi alla Regione Marche entro il
20/05/2022.
Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, mediante il sistema dei
bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a..
Lo studente avente diritto, o qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere
gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
Qualora lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste
pervenute e valutate ammissibili, si provvederà a soddisfarle secondo una graduatoria regionale, sulla
base dell’ordine crescente dei valori di ISEE certificati dagli utenti al di sotto della soglia massima di
€ 10.632,94, così come stabilito dalla DGR n. 346/2022.
CONTROLLI

Il Comune di Acqualagnae effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

I richiedenti sono invitati a prendere atto della comunicazione di avvio del procedimento e
dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportati in calce al presente avviso.
Acqualagna 04/04/2022
Il Responsabile Settore IV
D.ssa Damiana Rebiscini

INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Sindaco del Comune di Acqualagna –P.zza E.Mattei n.9, 61041 Acqualagna PU Tel

TITOLARE TRATTAMENTO

0721

796724

Email:

comune.acqualagna@provincia.ps.it

PEC:

comune.acqualagna@emarche.it
RESPONSABILE

DELLA

Avvocato Guliana Riberti - Via vincenzo Monti, 10/a 61032 Fano (PU) Telefono

PROTEZIONE DEI DATI

3478851811. E-mail: griberti@libero.it

INCARICATI

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori
esterni, assegnati anche temporaneamente al Comune di Acqualagna

FINALITA’

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione
dell'agevolazione richiesta

MODALITA’

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici
a disposizione degli uffici

AMBITO COMUNICAZIONE

I dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale - Educativo

NATURA CONFERIMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei
requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione
del procedimento SITO www.comune.acqualagna.ps.it

SITO

www.comune.acqualagna.ps.it

DIRITTI

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in
forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Comune di Acqualagna

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno
scolastico 2021/2022

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Responsabile del Settore IV Servizi Sociali

INIZIO

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della
domanda; il termine del procedimento coincide con l’assegnazione in via definitiva e
l’erogazione del contributo agli aventi diritto .

E

TERMINE

DEL

PROCEDIMENTO
INERZIA DELL’AMMINISTRAZIONE

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo
( T.A.R Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di
scadenza dei termini di conclusione del procedimento

UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE

Ufficio Servizi Sociali-Educativi negli orari di apertura al pubblico con le modalità

VISIONE DEGLI ATTI

prevista dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05

Acqualagna ______________________
Firma
___________________________

