Comune di Pesaro
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
AVVISO PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO ALLE BORSE DI
STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

Si rende noto, con la presente, che il Ministero dell’Istruzione, a seguito delle numerose segnalazioni
provenienti dalle Regioni Italiane, proprio in prossimità della scadenza precedentemente fissata, ha
stabilito un nuovo termine per l’invio degli elenchi regionali degli studenti beneficiari delle borse di studio
per l’anno scolastico 2019/2020.
Contestualmente a tale disposizione del Ministero dell’Istruzione, la Regione ha comunicato ai Comuni con
nota prot. nr. 0532608|28/05/2020 il nuovo termine di scadenza per la trasmissione degli elenchi degli
aventi diritto.
Poiché con determinazione nr. 695 del 17/04/2020 “APPROVAZIONE AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO A FAVORE DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020 DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS 13 APRILE 2017 N. 63” veniva esplicitato che: “vista
l’emergenza epidemiologica da covid-19, i termini temporali di cui al precedente punto 2) potranno essere
automaticamente prorogati in caso di differimento, da parte della Regione, del termine ultimo indicato ai
Comuni per l’invio alla stessa degli elenchi delle studentesse e degli studenti beneficiari delle borse di
studio per l’anno scolastico 2019/2020”, l’Amministrazione comunale comunica che saranno accolte
ulteriori domande che perverranno fino al 19 giugno 2020. Si evidenzia che restano validi i medesimi
criteri e requisiti di cui all’avviso approvato con determinazione nr. nr. 695 del 17/04/2020 sopra citata.
Il modulo di richiesta sarà disponibile sul sito del Comune www.comune.pesaro.pu.it e sui siti internet e/o
registri elettronici degli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado e potrà essere
presentato:

via PEC all'indirizzo comune.pesaro@emarche.it;

via
mail,
allegando
copia
del
documento
di
identità,
all'indirizzo:
protocollo@comune.pesaro.pu.it;

Raccomandata all'indirizzo: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo 1 - 61121

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
gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
Il Comune di Pesaro, in collaborazione con le Scuole, provvederà ad informare i beneficiari in merito alle
modalità e ai tempi, che saranno successivamente indicati dal MIUR, attraverso la pubblicazione sul sito
internet istituzionale, per incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio per l’anno scolastico
2019/2020.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al nr. 366-6608863 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00) o via mail agli indirizzi
a.branchesi@comune.pesaro.pu.it e politiche.educative@comune.pesaro.pu.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enrica Marchionni Responsabile U.O. Attività Complementari
del Servizio Politiche Educative.
Pesaro, lì 01 giugno 2020
Il Responsabile U.O.
Attività Complementari
(Dott.ssa Enrica Marchionni)

