
IL DIRIGENTE 
in conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con Deli-
bera di Giunta Regionale n. 346 del 28/03/2022 e alle linee di in-
dirizzo indicate nel Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, 
Innovazione Sociale e Sport n. 75 del  01/04/2022 
 

RENDE NOTO CHE 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR 
ha istituito per l’anno scolastico 2021/2022 il “Fondo unico per il 
Welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione 
di BORSE DI STUDIO a favore delle studentesse e degli studenti 
iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per 
l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per 
l’accesso a beni e servizi di natura culturale. L’importo unitario 
delle borse di studio nella Regione Marche è di € 200,00. 
 
Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti iscritti 
per l’anno scolastico 2021/2022 agli istituti statali e/o paritari della 
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 
istruzione, così come censiti dall’Anagrafe Nazionale dello Stu-
dente, (qualora minori, chi esercita la potestà genitoriale), residenti 
anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto, che 
appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) in corso di validità, in conformità 
a quanto disposto dal D. Leg.vo 159/2013 e D.L.n. 34/2019, 
convertito in L. n. 58/2019, non sia superiore a € 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. 
Il Comune, in collaborazione con le scuole, informerà i beneficiari 
su tempi e modalità di erogazione del beneficio secondo le indi-
cazioni che verranno fornite dal MIUR. 
 
Le domande, corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica delle 
condizioni economiche (ISEE) 2022, dovranno essere sottoscritte 
dallo studente o, se minore, dal genitore o da chi lo rappresenta 
e dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestam-
pato che può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di 
San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it - sezione “Altri av-
visi pubblici”) oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, piano terra  del Municipio. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
mercoledì 11 maggio 2022, prioritariamente mediante  PEC 
(all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it) o posta elettronica ordi-
naria (all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it) allegando 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
E’ anche possibile trasmettere la domanda con posta raccoman-
data all’indirizzo “Comune di San Benedetto del Tronto – Viale 
De Gasperi, 124 - 63074 San Benedetto del Tronto” (per l’accet-
tazione della domanda non farà fede la data di spedizione po-
stale) o consegnarla di persona all’ufficio Protocollo (piano terra 
del Municipio). 
 
Per informazioni:  
URP tel. 0735794555- mail urp@comunesbt.it 
Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense: tel. 
0735/794 776 - 415 - 573 - 432. 

San Benedetto del Tronto, 4 aprile 2022 
IL DIRIGENTE 

Dott. ssa Catia Talamonti

AVVISO PUBBLICO 

Borse di studio  
per studenti delle scuole secondarie  

superiori statali e paritarie  
Anno scolastico 2021/2022

Settore Politiche Sociali,  
Welfare del cittadino e Sviluppo Strategico 
Servizio Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e Mense
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