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Prot. n.0008041 del 18/10/2022   Ai genitori degli alunni 

 delle Scuole Secondarie di Secondo grado. 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2021/22.  

RIAPERTURA TERMINI. 

 
Con Decreto del Dirigente Regionale n.75/IISP del 01.04.2022, sono stati emanati gli indirizzi ai 

Comuni per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle Borse di Studio 

del MIUR per l’a.s. 2021/2022, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali o 

paritarie. 

Con comunicazione Prot. 0064794 del 06/10/2022, la Regione Marche ha comunicato la riapertura 

dei termini per l’invio dei suddetti elenchi. Il termine per la presentazione delle domande, per gli 

alunni interessati, è pertanto prorogato al 4 novembre 2022, ore 12.00. 

Sarà ammesso al beneficio lo/la studente/ssa maggiorenne oppure, se studente/ssa minorenne, il 

genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie residenti nel Comune di Altidona il cui 

indicatore economico equivalente (ISEE), in corso di validità, non sia superiore ad € 10.632,94. 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane s.p.a., sulla 

base di una graduatoria unica regionale, fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione. 

La domanda deve essere presentata su apposito modello, scaricabile dal sito www.altidona.net  

“albo pretorio on line”, o disponibile all’ingresso degli uffici comunali, compilata e firmata, nonché 

corredata dall’attestazione ISEE e da un documento di identità del dichiarante (ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i.). 

La domanda e gli allegati, entro il 4 novembre 2022, devono pervenire all’e-mail 

servizi.sociali@altidona.net  (o alla pec: sindaco@pec.altidona.net), o devono essere consegnati 

nella cassetta postale presso gli uffici comunali in Largo Municipale, n.1 – 63824 Altidona (FM), o 

infine, devono giungere a detto indirizzo istituzionale, con Raccomandata a/r, entro la medesima 

data.  

Per ogni ulteriore informazioni si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Ilenia Murri, contattabile all’e-mail servizi.sociali@altidona.net  

Si allega al presente avviso il modello di domanda per l’a.s. 2021/2022. 

Le istanze pervenute fuori termine e/o incomplete saranno escluse dal beneficio. 

       Il Responsabile Area Amministrativa 

        f.to Dott.ssa Ilenia Murri  
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