
       

C O M U N E  D I  U S I N I  
P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I  

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 0793817000 - Fax 079380699 

e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it 
 

BORSA DI STUDIO  NAZIONALE A. S. 2021/2022. D. LGS. N. 63/2017.  

GRADUATORIA FINALE STUDENTI BENEFICIARI 
 

Si comunica che con determinazione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 632, protocollo n. 12594 del 12.10.2022 è stata 

approvata la graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di I.S.E.E., degli studenti 

beneficiari della Borsa di Studio Nazionale, anno scolastico 2021/2022, del valore di € 

200,00 ciascuna. 

Nel limite dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione (M.I.U.R.), pari a € 

1.271.318,50, il numero di Borse attribuibili è in totale  pari a 6.356  e l'ultimo valore I.S.E.E. 

valido è inferiore a € 7.875,00. Pertanto, tutti gli studenti residenti, con un I.S.E.E. del proprio 

nucleo familiare superiore a tale limite, non risultano beneficiari della Borsa di Studio. 

I beneficiari del Comune di Usini ammessi alla borsa di studio e indicati nell’elenco allegato alla 

presente sono n. 43  a fronte di n. 62 domande aventi i requisiti. 

Gli aventi diritto alla borsa di studio potranno richiedere informazioni sulla graduatoria contattando 

il seguente n. di telefono: 0793817006 oppure scrivendo una e.mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: serviziculturali@comunediusini.it. 

Per quanto riguarda il pagamento delle borse, il Ministero ha disposto  che avvenga con le modalità 

del bonifico domiciliato presso le Poste. 

Si ricorda che l’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulla riscossione 

delle borse è il Ministero, pertanto gli studenti e le famiglie possono consultare il sito web 

istituzionale  IO STUDIO - Portale dello studente, 

all'indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it, o inviare le richieste di informazioni 

esclusivamente all'indirizzo:  iostudio@istruzione.it. 
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