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COMUNICATO

            Circolare n. 31 del 11/12/2019 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10 – 
–  Comunicazione  riapertura  pagamenti  Borse  di  Studio  (studenti  delle  scuole 
secondarie di secondo grado) anno scolastico 2019/2020 -  Riscossione fino al 28 
febbraio 2022.

Con   riferimento  alle  borse  di  studio  di  cui  all'oggetto,  riservate  agli  studenti  delle  scuole 
secondarie di  secondo grado,  si  comunica che il  contributo economico di  che trattasi,  relativo 
all'anno scolastico 2019/2020,  potrà essere incassato da coloro che non lo hanno ancora 
riscosso, fino al 28 febbraio 2022 , presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, senza 
necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente comunicando 
all'operatore di sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione 
attraverso un “Bonifico domiciliato”.

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità 
genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di:

• originale del proprio documento di identità in corso di validità;
• originale del proprio codice fiscale;
• originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa 

di studio;
• originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;
• copia  compilata  della  dichiarazione  sostitutiva,  allegata  al  presente  comunicato  che  il 

genitore del minore dovrà firmare davanti l'operatore dell'ufficio postale.

Si precisa che, considerato l'elevato numero di domande pervenute risultate idonee al beneficio 
(oltre  30.000  con  valore  ISEE  massimo  richiesto  di  €  10.632,94)  e,  dovendo  ripartire  lo 
stanziamento assegnato alla Regione Sicilia rispettando obbligatoriamente l'importo minimo di € 
200,00 per ogni borsa di studio stabilito dal Ministero, sono rientrate solamente le istanze con 
valore massimo ISEE di € 8.066,09.

F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                   ( Vita Di Lorenzo)


