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                                                                                                                               Pergola,  08.02.2019 

 
Bando per l'assegnazione di borse di studio - Anno Scolastico 2018/ 2019 per 
studenti di scuola secondaria di 2° grado. 

Con decreto n. 132/IFD del 05.02.2019 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 (voucher) dell'importo di € 200,00 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 2018/2019 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) 2019, 

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:  

• ritirato presso l’Ufficio suddetto; 

• scaricato direttamente da questo sito; 

Non verranno accolte domande incomplete o consegnate fuori termine. 

Tempi:  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alla data del 09.03.2019. 

Che cos'è:  

Sono borse di studio erogate dallo Stato, Ministero Istruzione Università e Ricerca, attraverso 

l'assegnazione di voucher virtuali associati alla Carta dello studente denominata "Io studio".  

I voucher sono:  

a) somme di denaro rese disponibili mediante le funzioni di borsellino elettronico associate alla Carta;  
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b) buoni sconto generati mediante la piattaforma informatica di gestione della Carta, fruibili presso 

esercenti iscritti in un apposito elenco, a valere e nel limite di assegnazioni effettuate in favore delle 

studentesse e degli studenti titolari della Carta.  

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

Per informazioni:  

Ufficio competente: Servizi Educativi – Settore Servizi alla Persona sito in Pergola Corso G.Matteotti 

n.53 (piano terra) 

Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 10:00/12:00 

Tel. 0721 7373278- 0721 7373277 

Email: servizieducativi@comune.pergola.pu.it 

 

 

    Il Responsabile del Settore                                                          L’Assessore ai Servizi Sociali e 

         Servizi alla Persona                                                                       Tutela della Famiglia  

        Dott.ssa Sara Saturni                                                                             Marta Oradei  
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