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Borsa di Studio VOUCHER "loStudio"2017

Si rende noto che il Ministero dell'Istruzione ha accettato i dati raccolti dai Comuni della

Sardegna relativi ai richiedenti il beneficio del voicher di cui alla Delibera della Giunta Regionale

n.16/6/2018.

La Regione Sardegna - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche

Scolastiche, con determinazione dirigenziale prot. n.10S90, rep. n.61S del 26.09.2018, ha approvato la

graduatoria unica regionale definitiva e con nota del 29.10.2018, prot. Comune nOS878Sha trasmesso la

graduatoria definitiva degli studenti residenti nel Comune di Oristano beneficiari dell'intervento in

oggetto.

Lagraduatoria è stata stilata secondo le previsioni della citata DGRin ordine crescente di ISEEe

in basealla capienza dello stanziamento totale.

la Regione rende noto, altresì, che la soglia di ammissibilità al beneficio determinata in un

valore dell'lSEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 14.6S0 non

determinava assolutamente alcun titolo al godimento del voicher, in quanto, come stabilito dalla citata

DGR la graduatoria è stata formulata comparando gli ISEEin ordine crescente di valore tra tutti gli

studenti sardi. A titolo informativo si comunica che l'ultimo studente che utilmente è rientrato in

graduatoria ha riportato un ISEEinferiore a € 7.294,SOe che, pertanto, tutti i richiedenti con ISEE

superiore a tale valore non sono risultati in graduatoria quali beneficiari idonei (a ricevere il beneficio),

ancorchè esso fosse inferiore alla soglia di € 14.6S0.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della borsa, si informa che essesaranno definite

con un apposito Decreto Ministeriale e, a titolo puramente informativo, si preannuncia che lo "Schema di
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Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante le modalità di erogazione

delle borse di studio per l'anno 2017, ai sensi dell'art.9, comma 4, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n063", il

quale è ancora in fase di approvazione, dispone che il Ministero, sulla base degli elenchi dei beneficiari

trasmessi dalle Regioni, eroghi il beneficio tramite il sistema domiciliato di Poste Italiane S.p.a., e che lo

studente avente diritto, o, qualore minore, chi ne esercita la la responsabilità genitoriale, esiga

gratuitamente il beneficio disponibile in circolarità presso qualsiasi ufficio postale.

Tuttavia, considerato che il Decreto non è stato ancora approvato ufficialmente, si consiglia di

visitare il sito del Ministero: http://iostudio.pubblica.istruzione.it, nel quale saranno pubblicate in tempo

debito tutte le informazioni in merito ai tempi e alle modalità di erogazione della borsa.

Distinti saluti.
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