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BANDO BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO. ANNO 

SCOLASTICO  2021/2022. 

 
Il Comune di Morro d’Alba informa che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Settore 

Istruzione, Innovazione sociale e Sport n. 75 del 01/04/2022, ha dato gli indirizzi operativi ai 

Comuni per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio 

MIUR rivolte alle studentesse ed agli studenti residenti nel Comune di Morro d’Alba, iscritti alle 

scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022. 

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito Web della Regione Marche: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Diritto-

allo-studio  . 

Requisiti necessari per poter accedere al contributo: 

• Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Morro d’Alba alla data di pubblicazione 

del Bando; 

• ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 10.632,94 calcolato sulla base 

della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità; 

• Iscrizione dello studente per l'anno scolastico 2021/2022 presso una scuola secondaria di 

secondo grado. 

Come fare la domanda: 

Il modulo di richiesta per la concessione del suddetto contributo, è disponibile presso: 

• il sito internet all'indirizzo: https://www.morrodalba.com/news/; 

• presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Morro d’Alba. 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1. attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94 calcolata sulla base della DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica) in corso di validità; 

2. fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità. 

La domanda, a firma dello studente se maggiorenne o di uno dei genitori o di chi rappresenta il 

minore, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata al Comune di Morro d’Alba, Ufficio 

Protocollo entro la data di scadenza del 6 maggio 2022. 

 

I dati riportati nell'autocertificazione saranno sottoposti ai controlli di legge. 

 

Successivamente alla scadenza verrà stilato l'elenco dei richiedenti che verrà inviato alla Regione 

Marche. 

 

 

 

Morro d’Alba, 02/04/2022 

 

                                                                                                                   Il Sindaco 

                                                                                                       F.to  Enrico Ciarimboli 
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