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Agli Studenti ed alle loro famiglie
E, p.c.
Al
Personale Docente e ATA

Oggetto: Comunicazione erogazione borse di studio a favore degli studenti
Si informa che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ha previsto l'erogazione di
borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Per i dettagli e le modalità da seguire per inoltrare la domanda si rimanda alla nota in allegato.

Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica
Ass.te Amm.vo Gennaro IORIO

citare sempre il numero di protocollo in risposta alla presente

inviata via PEC

Alle scuole secondarie di secondo grado del FVG
LORO SEDI

Oggetto: Borse di studio statali a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo
grado.
Si informa che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha previsto
l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e
servizi di natura culturale. La borsa di studio è erogata dallo Stato mediante voucher, anche in
forma virtuale, associato alla carta dello studente denominata "io studio".
I beneficiari dell'intervento sono gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che:
•nell'anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo
grado, statale o paritaria;
•appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE riferito all'anno 2017 è pari o inferiore a euro
7.500,00.
L'Amministrazione regionale provvederà a inviare gli elenchi con i nominativi dei
beneficiari al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 16 marzo 2018, al
fine di permettere l'erogazione della borsa di studio mediante voucher collegati alla carta
dello studente "io studio".
Per l'accesso alla Borsa di Studio si considerano presentate tutte le domande
risultate idonee per l'anno scolastico 2016/2017 per ottenere l'assegno di studio erogato
dalla Regione per l'acquisto di libri di testo e trasporto scolastico (art. 16 commi 47 e
seguenti della legge regionale n. 3 del 1998).
Pertanto, lo studente che ha ottenuto il contributo regionale per l'anno scolastico
2016/2017 ai sensi della citata legge regionale n. 3/1998 NON DEVE ripresentare domanda,
in quanto, qualora l'ISEE fosse inferire a 7.500,00 euro, il nominativo sarà inserito negli
elenchi dei beneficiari e trasmesso al Ministero dell'istruzione per la successiva erogazione
della borsa di studio
Lo studente che NON è stato beneficiario del contributo regionale per l'anno
scolastico 2016/2017, può presentare apposita domanda per la borsa di studio statale entro
il 28 febbraio 2018.
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina internet:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA227/
Si prega di dare la massima diffusione agli studenti e alle famiglie con gli strumenti
ritenuti più idonei.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti
Il Direttore di Servizio
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin
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