SETTORE SERVIZI SOCIALI-ATSISTRUZIONE-PATRIMONIO

Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°
GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL DIRIGENTE
In conformità con quanto disposto dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale
n.132 del 05/02/2019 ed in base agli indirizzi operativi approvati con DGR n.59/2019
RENDE NOTO CHE
Possono accedere alle BORSE di STUDIO, il cui importo unitario è determinato in € 200,00,
gli studenti residenti ad Ascoli Piceno, frequentanti le scuole secondarie di secondo Grado
statali e/o paritarie, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non sia superiore a €. 10.632,94.
MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze di accesso, debitamente compilate sul modello Allegato A/1 e corredate dalla
dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche e della relativa attestazione ISEE,
dovranno essere, a pena di nullità, sottoscritte dal genitore dell'alunno, ovvero, in alternativa,
da chi ne esercita la potestà, da chi ha a carico lo studente beneficiario, o dallo studente
stesso, se maggiorenne.
Le domande dovranno essere presentate all' Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno,
Piazza Arringo, n. 7, entro e non oltre le ore 12,00 del 09 Marzo 2019. Le stesse potranno,
altresì, essere spedite con raccomandata. In tale ipotesi resta comunque confermato il termine
perentorio del 09/03/2019, entro il quale le domande dovranno pervenire e oltre il quale le
stesse non verranno prese in considerazione.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Restano a disposizione degli utenti, per qualsiasi informazione aggiuntiva e/o chiarimenti, gli
Uffici del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno siti presso il Polo
Culturale S. Agostino, Corso Mazzini n. 90, (Sig.ra Elda Parissi tel. 0736 – 298875).
Il presente avviso e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili anche
sul sito internet comunale www.comune.ap.it .
Dalla sede Municipale lì, 7 Febbraio 2019
F.TO IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Ciccarelli
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