
Borse di studio per gli alunni delle Scuole secondarie superiori  

Domande entro il 31/08/2020 

 

Il Comune di Ostra informa che la Regione Marche (DGR. n.366/2020) ha emesso un bando per l'erogazione di BORSE 

DI STUDIO per l'acquisto di libri di testo, a favore delle studentesse e degli studenti residenti nella regione iscritti alle 

scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2019/2020. 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza degli aventi diritto. 

L’assegnazione delle borse di studio è disposta a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico. 

Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se è 

maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativa 

all’anno 2019 sia inferiore o uguale a € 10.632,94.  

La Regione Marche raccoglierà le varie graduatorie parziali provenienti dai comuni delle Marche e le trasmetterà al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che erogherà le borse di studio attraverso voucher in forma 

virtuale associati alla Carta dello studente denominata "Io studio". 

 

Per informazioni più dettagliate consultare il sito Web della Regione Marche http://www.regione.marche.it  “Istruzione, 

Formazione e diritto alla Studio”, “diritto allo studio”, “diritto allo studio scolastico”, “borse di studio”, “borse di studio 

MIUR2019/2020”. 

 

Requisiti necessari per poter accedere al contributo: 

 Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Ostra alla data di pubblicazione del Bando; 

 ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 10.632,94 calcolato sulla base della DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica) 2020; 

 Iscrizione dello studente per l'anno scolastico 2019/2020 presso una scuola secondaria di secondo grado. 

Come fare la domanda: 

La domanda, a firma dello studente se maggiorenne o di uno dei genitori o di chi rappresenta il minore, compilata in 

tutte le sue parti, potrà essere effettuata entro la data di scadenza del 31 agosto 2020 PREFERIBILMENTE a mezzo 

posta elettronica, inviando la documentazione debitamente compilata e sottoscritta all’indirizzo: 

protocollo@comune.ostra.an.it In alternativa è possibile presentarsi per consegnare la documentazione presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Ostra, nella giornata di Lunedì ore 8.30–13.00, Martedì  ore 16,00-18,00 e Venerdì 

ore 8.30–13.00.  

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94 calcolata sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2020; 

2. scansione di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Non verranno accolte domande incomplete o consegnate fuori termine.  

I dati riportati nell'autocertificazione saranno sottoposti ai controlli di legge. 

Successivamente alla scadenza sarà stilato l'elenco dei richiedenti che verrà inviato alla Regione Marche. 

 

Per informazioni: 
Comune di Ostra –Servizi Scolastici 
Referente: Dott.ssa Alessandra Donati 
Sede: Ostra - Piazza dei Martiri, 5 
Telefono: 071.7980606 – int. 412  
Email: scolastici@comune.ostra.an.it 
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