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                                                                                                                               Pergola,  11.04.2020 

 
Bando per l'assegnazione di borse di studio - Anno Scolastico 2019/ 2020 per 
studenti di scuola secondaria di 2° grado. 
 

Con decreto n. 262/IFD del 01.04.2020 della Regione Marche sono stati approvati gli indirizzi 

operativi ai Comuni per la formazione di elenchi degli aventi diritto al riconoscimento di borse di 

studio destinate agli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado appartenenti a famiglie il cui ISEE 

non superi il valore di € 10.632,94.  

Requisiti per ottenere il beneficio di cui trattasi:  

• Essere iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 presso istituti statali e/o paritari della scuola 

secondaria di secondo grado; 

• Risiedere nel Comune di Pergola; 

• Appartenere a famiglie il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020, 

non è superiore ad € 10.632,94; 

Per il calcolo dell'ISEE gli utenti interessati potranno rivolgersi ai CAF autorizzati presenti sul 

territorio nonché all'INPS.  

Cosa occorre: presentare all’Ufficio del Settore Servizi Educativi del Comune di Pergola il modulo 

di richiesta di contributo, compilato in ogni sua parte e corredato da ISEE, che potrà essere:  

• scaricato direttamente da questo sito e inviato via mail  all’indirizzo: 

protocollo@comune.pergola.pu.it corredato di fotocopia del documento di identità in corso 

di validità del richiedente;  

• inviato on line esclusivamente dai possessori di una casella di Posta Elettronica (PEC) 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it; 

• consegnato a mano presso l’Ufficio Servizi alla Persona previo appuntamento concordato 

telefonando ai seguenti numeri: 0721 7373277 – 0721 7373271 

Tempi: Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alla data del 11.05.2020. 

Che cos'è: Sono borse di studio che attraverso lo Stato, Ministero Istruzione Università e Ricerca,  

saranno erogate in collaborazione con Poste Italiane S.P.A. allo studente avente diritto o, qualora 

fosse minorenne, a chi ne esercita la potestà genitoriale, che potrà esigere gratuitamente il beneficio, 

disponibile in circolarità, presso qualunque ufficio postale   

 

L’Assessore ai Servizi Sociali, 
                                                                                  Sanità e Protezione Civile         


