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AVVISO 
DOMANDA DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO MIUR – 
D.lgs 63/2017 PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022- 
REGIONE MARCHE. 
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 346/2022, ha 
approvato, per i propri residenti, i criteri e le modalità per 
l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso 
alle borse di studio MIUR per l’anno scolastico 2021 2022. 
Potranno presentare domanda di accesso alle borse di studio Miur 
gli studenti, residenti nel comune di Potenza Picena, iscritti per 
l’anno scolastico 2021/2022 presso istituti statali e/o paritari della 
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 
istruzione, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) presenti un importo non superiore a € 10.632,94. 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello 
allegato A/1. 
La domanda sul modello A/1 dovrà essere sottoscritta in modo 
autografo e scannerizzata, completa del documento identità. 
Alla domanda, sempre in scansione, dovrà essere allegato il 
documento attestate l’Isee, in corso di validità.  
Tale documentazione andrà inviata, per via telematica, ai seguenti 
indirizzi  

1) Pec:  comune.potenzapicena@emarche.it;  
2) Mail  protocollo@comune.potenza-picena.mc.it , entro le ore 

14 del giorno 13 maggio 2022. 
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare l’ufficio P.  
Istruzione (dr. Domenico Pescetti) al n. 0733 679260 (dal lunedi al venerdi  
dalle 11 alle 13; il martedi e il giovedi anche dalle 15 alle 17). 
Sul sito internet del Comune viene pubblicato: 

1) il modulo A/1; 
2) il Decreto del Dirigente Regionale n. 75 IFP del 01.04.2022 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 ss.mm.ii. i dati  
saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al  
presente procedimento, nonché per gli obblighi informativi di trasparenza  
imposti dalla vigente normativa. 
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Ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di  
Potenza Picena in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede  
in Potenza Picena, via Piazza Matteotti 28, telefono 0733/6791,  
e-mail sindaco@comune.potenza-picena.mc.it.  
- ai sensi dell’art. 28 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati  
personali è l’Avv. Emanuele Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo  
e-mail dpo@comune.potenza-picena.mc.it-  
Responsabile del presente procedimento è il Dott. Domenico Pescetti – 
 c/o Ufficio Sport cultura e Turismo-  che potrà essere contattato  per  
eventuali chiarimenti al seguente numero 0733/679260 o indirizzo  
mail domenico.pescetti@comune.potenza-picena.mc.it 
 
Li 08 aprile 2022 
 
F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. TRIBUTI 
DR.SANDRO STEFANELLI 
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