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SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 

OGGETTO: 

  

BORSA DI STUDIO NAZIONALE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – D. LGS. 

13.04.2017, N. 63.   

 
 

 

Si comunica che la Regione Sardegna, - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport -,  con nota prot. n. 17016 del 29.12.2020 ha 

comunicato che con determinazione n. 841, Protocollo n. 16559 del 23.12.2020,  è stata 

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

studenti beneficiari della borsa di studio nazionale riferita all’anno scolastico 2019/2020 

del valore di € 200,00 ciascuna e ha comunicato i nominativi degli studenti beneficiari 

della borsa di studio residenti nel Comune di Usini. 

Si precisa che non tutti coloro che hanno presentato la domanda, seppure in possesso 

dei requisiti, sono risultati beneficiari, in quanto il numero delle Borse attribuite è inferiore al 

numero dei richiedenti e che la graduatoria dei beneficiari allegata, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy, è stata redatta con l’indicazione del numero di 

Protocollo e la data di presentazione dell’istanza. 

Si rende noto che il Decreto Ministeriale n. 686 del 26.10.2018, all’art. 4,  ha disposto che il 

pagamento delle borse di studio avvenga mediante il sistema dei bonifici domiciliati. 

Lo studente avente diritto, o qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, 

esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale 

nel quale dovrà presentarsi munito di documento di identità valido e del proprio codice 

fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dover incassare una borsa di studio 

erogata dal M.I.U.R. attraverso un “BONIFICO DOMICILIATO”.  

Si fa presente inoltre che l’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai 

dettagli sulla riscossione delle borse è il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca) mediante la consultazione del sito web istituzionale IOSTUDIO – Portale 

delle studente, all’indirizzo: https://iostudio.pubblica.istruzione.it. Gli studenti e le famiglie 

possono inviare le richieste di informazioni esclusivamente all’indirizzo: 

iostudio@istruzione.it e/o contattare il seguente numero di telefono 0640409803; pertanto 

gli uffici regionali e comunali non dispongono di ulteriori informazioni a riguardo. 

 Si precisa infine che il termine per effettuare la riscossione è stato fissato fino al 

giorno 31 GENNAIO 2021.  

 
           
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

                                           DOTT. SSA ROSELLA LETIZIA NUVOLI 
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