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Ministero dell' Istruzione, dell'Universitò e della Ricerca

Ufjicìo Scolastico Regionale per la Lombardia
UlJicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti Umci Scolastici Territoriali della
Lombardia

Ai Dirigenti Scuole Secondarie di II grado
della Lombardia

Agli Studenti e alle loro Famiglie Scuole
Secondarie di II grado della Lombardia

Al sito WEB dellUSR per la Lombardia

Oggetto: Erogazione Borse di studio D. Lgs.6312017 - Comunicazione agli studenti e
alle famiglie su tempistiche e modalità di riscossione del beneficio

Facendo seguito alla nota MIUR, prot. n. 5649 del 28 dicembre 2018 di pari oggetto, si
comunicano di seguito le modalità di erogazione di contributi, sotto forma di borse di studio, che
dal 15 gennaio 2019 al 30 gennaio 2O19 gli studenti beneficiari delle scuole secondarie di II
grado, individuati da Regione Lombardia per l'a.s. 20L7-2018, potranno ritirare recandosi presso
qualsiasi Uffìcio Postale del territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta
dello Studente "Io Studentd', ma comunicando allbperatore di sportello di dover incassare una
borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un "bonifico domiciliato".

Per gli studenti minorenni beneficiari è necessario che si presentino - muniti di carta di
identità in corso di validità e codice fiscale - accompagnati da entrambi i genitori, anch'essi
muniti di carta di identità in corso di validità e codice fiscale, presso l'Uffìcio Postale E'inoltre
necessario che igenitori sottoscrivano la ricevuta di pagamento in qualità di genitori esercenti la
responsabilità genitoriale congiunta. Si invitano le famiglie a visionare la nota MIUR allegata alla
presente nel caso che la suddetta sottoscrizione, come pure la facoltà ad operare, è limitata a un
solo genitore.

Per oli studenti maogiorenni beneficiari invece è sufflciente che i suddetti si rechino in
un qualsiasi Ufficio Postale muniti di documento di identità in corso di validità e codice fiscale,
comunicando allbperatore dello sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal
MIUR attraverso un "bonifico domiciliato".

L'elenco degli studenti beneficiari delle borse di studio, individuati da Regione
Lombardia, è reperibile al seguente link del sito di Regione Lombardia:
http://www. recione.lombardia. iVwos/oortal/istituzionale/HP/DettaolioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ri CErca borse-studio-miur-2019/borse-studio-miur-20 19

Ufflcio V - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.rstruzione,it

e-mail: DRlo.Umcio5-Ordinamenti-PolitidìePerclistudenti@istruzione.it - 1el. 02574627308 -
Codice Univoco per la Fatturazione Elett.onica: HKPE39 - C.F.:97254200153

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

ed è allegato alla presente comunicazione.
Nel caso in cui entro il 30 gennaio 2019 i beneficiari non abbiano potuto ritirare la

borsa di studio, sarà predisposta una seconda finestra di emissione.
Infine si precisa che l'ìnformativa sul trattamento dei dati personali è consultabile nella

sezione "Borse di studio" del Portale dello Studente al seguente link:
httos://iostudio.pubbllca.istruzione.iUweb/guesVvoucher/



Si ringrazia per lhttenzione, data l'importanza della comunicazione si invitano le SS.LL.
a darne tempestiva diffusione presso gli studenti e le loro famiglie.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il dirigente
Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C: IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati:

RP/js
Per informazioni Referente: Jessica Sala
iessica.sala@istruzione.it lel. 0257 4627299

Noia l,llUR prot. 5649 del 28 dicembre 2018;

Elenco studenti benefìciari - Regione Lombardia.
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UFF II

Welfare dello studente, partecipazione scolastico, dispersione e oriencamento

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uflici Scolasrici Regionali

LORO §EDI

rstituzionir""r"r,i"rr"ti"X'lll'#tì:r::;:;:
LORO SEDI

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

I p.c.

Ai Dire ori Servizi Generali e Amminisfrativi
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado

LORO SEDI

Alle Segreter ie didaniche/Uflìci Alunni
Istituzioni scolastiche secondarie di Il grado

LORO SEDI
Ai Rapprcsentanti dei genitori presso i! Consiglio di Istituto

Istituzioni scolastiche Secondarie II grado
LORO SEDI

oGGEfio: Erogazione Borse di studio D.Lgs.63/2017 -Comunicazione agli studenti e alle famiglic
su tempistiche e modalità di riscossione del beneficio.

Come noto il D.Lgs. del l3 aprile 2017, n.63, pubblicato nella Cazzetta Uflici ale 16105/2017 n.
I 12, suppl. ordinario n. 23, ha disposto l'istituzione del Fondo unico per il rvelfare dello studente e per il
dirino allo studio, per I'erogazione di contributi, sotto fonna di borsa di studio, a favore degli studenti
iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che sono stati individuati dalle Regioni quali beneficiariper I'anno scolastico ZOI7t20t8 al fine di contnstare la dispersione scolastica

tutli b lrc on e. tl

A tal proposito, si informano le SS. LL. che a partire tral giorno 15 gennaio 2019 fino ar
giorno 30 gennaio 2019 gli studenti potnnno ritirare re suddcttc borse di stu<Iio recandosi presso
qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale accompagnati da entrambi i genitori,9942g

ità di u re o esl Ia Ca Stud ma semplicemente comunicando
all'operatore di sportello di dovere incassarc una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un
"Bonifico donriciliato".
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UFF II
Welfare dello studentÉ, parteclpazlone scolqstico, dispersione e oriencamento

llndnlità di erogitzlone sludenti bene ficiari minorenni
Per gli student

identità in corso di vali
muniti di documento d
genitori sottoscrivano
genitoriale congiunta.

La suddetta sottoscrizionc, come pure la facortà ad operare, è rinrit:rta ad un soro genitore nei casi
sottoelencati:

i beneficiari minorcnni è necessario che il minore _ munito di documento di
dità e codice fiscale - venga rccompagnato «ta entrambi i genitori, anch,essi
iidentità e codice fiscale, presso I'Ufficio postale. È inoltrJ. necessario che i
Ia ricevuta di pagamento in qualità di genitori esercenti la responsabilità

esercizio esclusivo da parte del singoro genitore de a potestà genitoriale a seguito di decesso (o
dichiarazione di morte presunta), decadenza da paae de['artro-genìtore o per riconoscimento derfiglio da parte dì un soro genitore; in questi casi non è necessario acquisire arcuna
documentazione comprovante tale shto;
presentazione da parte del genitore richiedente di idoneo provvedimento emesso dall,Autorità
Giudiziaria, dal quare risurti ['autorizzazione ad agire autonomamente, senza il concorso
dell'altro genitore. euanto detto vale anche per ir caso in cui. in costanza di separazione o
divorzio tra i genitori e non sussistendo sccordo tra gri stessi, ir provvedimento di cui sopra sia
presentato dal genitore non affidatario.

ù{odalità di er0tiìzronc slud enti ben cficia ri 1ì gglo nnt
Per gli studenti benetìci

Ufficio Postale munito di
all'operatore di sportello d
"Bonifico domiciliato".

ari maggiorenni, è sufficiente che il benefìciario si presenti in un qualsiasi
documento d'identita valido e del proprio codice fiscale, comunicando
i dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso urr

Temnistiche di erosazione
la borsa di studio potrà essere riscossa presso gli Uffici Postali dal giorno l5 gennÀio 2019 fino algiorno 30 gennaio 2019. Nel caso in cui entro tale data vi siano beneficiari chJnon abbiano potuto

ritirare la borsa di studio, sarà predisposta una seconda finestra tti emissione.

lnfine' si ricorda che I'Inforrnativa sur trattamento dei dati personari è consurtabiredi studio" del portale dello Studenre al
:l/i o. rstr nc II

nella sezione "Borse
seguente link:

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRICENTE

Giuseppe pIERRO

vo

ln nessun caso sono ammesse dereghe a favore di rrtri soggetti per Ia riscossione der contributo
economico di cui all'oggetto.

Firmato
digitalmente da
PIERRO GIUSEPPEC-lT
O = MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'E
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