
 

 

 
 

COMUNE DI GABICCE MARE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore II - Servizi alla Persona 

 

AVVISO 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 

 

In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 346/2022 e relativo decreto dirigenziale 

attuativo n. 75/IISP del 01.04.2022, si rende noto che per l’anno scolastico 2021/2022 sono aperte le 

domande per l’accesso alle borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per l’acquisto di libri,  per la mobilità e il 

trasporto nonché per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. 

L’importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in €. 200,00. 
 

Verrà ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui 

indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94. Per l’individuazione 

dell’Indicatore Economico Equivalente per accedere alle provvidenze di cui trattasi si deve 

necessariamente fare riferimento alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica), necessaria 

all’ottenimento dell’attestazione ISEE in corso di validità.         

Per la presentazione della DSU finalizzata al calcolo dell’ISEE i richiedenti potranno rivolgersi ai 

CAF autorizzati presenti sul territorio.  
 

Saranno accolte le istanze prodotte sull’apposito modello di richiesta dai titolari di potestà 

genitoriale o dagli studenti medesimi qualora maggiorenni, residenti nel Comune di Gabicce Mare, 

sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici in Comuni marchigiani  che per quelli frequentanti 

Istituti scolastici in altre  Regioni. 

Il Comune di Gabicce Mare valuterà l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla 

deliberazione regionale n. 346/2022 e provvederà a trasmettere l’elenco degli ammessi alla Regione 

Marche.  
 

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito del Comune www.comune.gabicce-mare.ps.it  
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre  VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 

allegando fotocopia del documento del richiedente in corso di validità, nelle seguenti modalità:  
 

- inviate via PEC all’indirizzo comune.gabiccemare@emarche.it 

- consegnate all’Ufficio Protocollo dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì  al venerdì 

- consegnate all’Ufficio Servizi Educativi previo appuntamento telefonico  0541/820641 e 820628 
 

Le borse di studio saranno successivamente 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. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la potestà 

genitoriale, potrà esigere il beneficio presso qualsiasi ufficio postale. 
 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Anna Flamigni, Responsabile II Settore – Servizi alla  

Persona. 

 

Gabicce Mare 07/04/2022     IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

         SERVIZI ALLA PERSONA 

                 Avv. Anna Flamigni 


