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Circolare interna n. 419  
Riccione, 14/04/2021 

 
Ai genitori degli alunni residenti nel comune di Gabicce Mare 

 
OGGETTO:   “Bando per la concessione di Borse di Studio ai sensi del D. Lgs. N. 63/2017, del           
D.M. (MI) n. 22/2021e della DGR n. 370/2021 per l'anno scolastico 2020/2021” per alunni 
residenti nel comune di Gabicce Mare 
 
 Si comunica che il Comune di Gabicce Mare ha indetto un bando per la concessione di 
borse di studio per gli alunni residenti a Gabicce Mare 
 
 REQUISITI DI ACCESSO 

 Essere residenti nel Comune di Gabicce Mare 

 Appartenere a nucleo famigliare il cui Indicatore della Situazione Economica  Equivalente 
(ISEE) in corso di validitànon sia superiore ad Euro 10.632,94 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 
L’istanza di accesso al beneficio può essere fatta da parte del genitore o da chi rappresenta il 
minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modulo disponibile 
sul sito Internet del Comune di Gabicce Mare: www.comune.gabicce-mare.ps.it 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 copia dell’attestazione ISEE  

 copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda 
 
La domanda unitamente ai documenti sopraindicati dovrà essere inviata: 

 tramite PEC all’indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it 

 tramite  e-mail all’indirizzo: istruzione@comune.gabicce-mare.pu.it 

 oppure consegnata all’Ufficio Protocollo dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì  al 
venerdì 

 
ENTRO E NON OLTRE VENERDI’14 MAGGIO 2021 

Le istanze pervenute fuori termine e/o incomplete saranno escluse dal beneficio 
 

Si allega bando 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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