
 

 

 

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 

Il Comune di Sant’Angelo in Vado è l’Ente titolato a raccogliere le domande di accesso alla borsa di studio dei propri residenti 

secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Regione Marche per l’anno scolastico 2019/2020, con decreto n. 262 /IFD del 1° 

aprile 2020, in attuazione di quanto disposto con D.G.R. n. 366/2209-Approvazione indirizzi operativi ai Comuni delle Marche 

per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio MIUR per a.s. 2019/2020; 

La  borsa di studio  è un  beneficio, dell’importo di  €. 200,00 a favore delle studentesse e degli studenti che frequentano gli 

Istituti della scuola secondaria di secondo grado, statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale d’istruzione e sarà erogata 

direttamente dal Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati in 

collaborazione con Poste Italiane S.p.a.; 

La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all’accesso a beni e servizi di natura 

culturale. 

A chi è rivolto: 
 

I beneficiari della borsa di studio sono gli studenti che hanno i seguenti requisiti: 

a) residenti nel comune di Sant’Angelo in Vado; 

b) frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e/o paritarie; 

c) appartenenti a nuclei familiari con ISEE anno 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad €. 

10.632,94. 

Presentazione della domanda: 
 

Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale dovranno presentare la domanda, entro: 

 SABATO 23 maggio 2020  

- via PEC all'indirizzo demografici.comune.santangeloinvado@emarche.it  o comune.santangeloinvado@emarche.it;  

- via mail, allegando copia del documento di identità, all'indirizzo: anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it; 

- raccomandata all'indirizzo: Comune di Sant’Angelo in Vado, Piazza Umberto I° n. 3 – 61048; 

- qualora non sia possibile nessuna delle forme precedenti, la domanda si può consegnare direttamente all’Ufficio Servizi 

Scolastici del comune di Sant’Angelo in Vado- piano terra (previo appuntamento telefonico 0722/819947). 
 

La richiesta relativa allo studente avente diritto, tramite Il modulo A/1 predisposto allo scopo è scaricabile: 

- dal sito Internet del comune di Sant’Angelo in Vado; 

- dal sito web della Regione Marche, all’indirizzo www.regione.marche.it, “Istruzione, Formazione e diritto allo Studio”, “ diritto 

allo studio”, “ diritto allo studio scolastico”, “borse di studio”, “borse di studio MIUR 2019/2020”. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al nr. 0722/819947. 
 

Questo avviso in relazione al dispositivo dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo 

Comune. 

 

Privacy: i dati e le informazioni forniti dai richiedenti saranno trattati dal comune secondo le norme del Regolamento UE 2016/679, come da 

informativa inserita nello schema di domanda. 

 

Sant’Angelo in Vado, lì 23 aprile 2020. 
 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
 (Augusto Sacchi) 
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