COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

BORSE DI STUDIO DEL MIUR
Anno scolastico 2017/2018
IL RESPONSABILE 6° SETTORE FUNZIONALE
Visti:
- l’art. 9 del D. Lgs. 13 Aprile 2017, n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,
nonché al potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 Luglio
2015, n. 107”;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 966 del 13/12/2017, istitutivo del sistema nazionale
di voucher;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 967 del 13/12/2017, concernente i criteri e le
modalità per l’erogazione delle borse di studio, per l’anno 2017;
- la DGR n. 161 del 19/02/2018 concernente: “D.Lgs n. 63/2017 e relativi schemi di decreti attuativi – Criteri e modalità per
l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018 nella
Regione Marche”;
- la circolare MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE (U) N. 0000949 del 27-02-2018 che trasmette alle Regioni il D.M. n. 966
del 13/12/2017 relativo al Sistema Nazionale Voucher e di D.M. 967 del 13/12/2017 relativo all’erogazione delle Borse di
Studio e che fornisce le modalità operative per l’erogazione delle Borse di Studio;
- la DGR n. 271 del 06/03/2018 ad oggetto “Modifica ed integrazione della DGR n. 161 del 19/02/2018 concernente “D.Lgs n.
63/2017 e relativi schemi di decreti attuativi – Criteri e modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza
di accesso alle borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018 nella Regione Marche;
- il D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro
(Centro Impiego) della Regione Marche n. 221/IFD del 08/03/2018, con il quale sono stati approvati gli indirizzi operativi ai
Comuni – indicati nel relativo allegato “A” – per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle
borse di studio per l’a.s. 2017/2018;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio per gli alunni frequentanti le
Scuole Secondarie di 2° grado, residenti nel territorio del Comune di Loreto, per l’A.S. 2017/2018.
OGGETTO: l’art. 9 del D. Lgs. 13 Aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), 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.
Le borse di studio del MIUR saranno erogate dallo Stato attraverso voucher in forma virtuale 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;
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 è determinato in € 200,00.

FINALITÀ: l’erogazione delle borse di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, alla mobilità e al trasporto, nonché
all’accesso ai beni e servizi di natura culturale.
DESTINATARI E REQUISITI: studenti residenti nel Comune di Loreto, frequentanti per l’anno scolastico 2017/2018 gli istituti
statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado, ricadenti nel territorio di Loreto o nei Comuni limitrofi o Regioni
limitrofe alle Marche, le cui famiglie presentino una attestazione ISEE 2018, sulla base della DSU 2018, in corso di validità,
non superiore ad € 10.632,94.
ATTESTAZIONE ISEE: per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente si applica quanto disposto dal D.P.C.M.
5/12/2013 n. 159 e quanto esplicitato dalla circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, sulla base della DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) 2018, per ottenere l’attestazione ISEE 2018.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne. La domanda, redatta su apposita modulistica (modello Allegato
“A/1”) predisposta dalla Regione Marche – in distribuzione presso l’ufficio Messi Comunali – deve essere presentata con i
relativi allegati presso l’Ufficio accettazione del Protocollo del Comune di Loreto (piano terra - Via Asdrubali) ENTRO E NON
OLTRE il giorno 10 APRILE 2018.
Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:
 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità – redatta secondo le modalità di cui al DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 – e
relativa D.S.U.
La modulistica per la richiesta di accesso al beneficio è reperibile presso le Segreterie Scolastiche, l’Ufficio Messi del Comune
di Loreto (piano terra – Via Asdrubali) e il sito istituzionale del Comune di Loreto (www.comune.loreto.an.it).
Per informazioni rivolgersi ai SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LORETO (tel. 071.7505633).
Loreto, 13/03/2018

IL RESPONSABILE 6° SETTORE
Servizi Demografici e Socio-scolastici
Dott. Emanuela Strologo

