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2 4 (jEti 2019

he per gli
: m_pt

denti
Atf5" rsT,

Ai Dirigenti Uffìci 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 dell'USR per la Lombardia

Oggetto: Erogazione Borse di studio D. Lgs.63l2OL7 - Comunicazione agli studenti e
alle famaglie 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 a! 30 gennaio 2019 gli studenti beneficiari delle scuole secondarie di II
grado, individuati da Regione Lombardia per lh.s. 2017-2018, potranno ritirare recandosi presso
qualsiasi Ufficio 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 fìscale, presso l'Ufficio Postale E'inoltre
necessario che igenitori sottoscrivano la ricevuta dl pagamento in qualità di genitori esercentl la
responsabilità genitoriale congiunta. Si invitano le famiglie a visìonare 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 qli studenti maqq iorenni beneficiari invece è sufficiente 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. regione.lombardia. it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/borse-studio-miur-2019/borse-studio-miur-2019
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'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile nella
sezione "Borse di studio" del Podale dello Studente al seguente link:
https://iostudio.pubblica.istruzione.iVweb/quesVvoucher/

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

e-mail: - Iel. 025746273Ag -
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Si ringrazia per l'attenzione, 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

Allegati

RP/js
Per informazioni Referente: lessica Sala
iessica.sala@istruzione.it tel. 0257 4627 299

Nota lvllUR prot.5649 del 28 dicembre 2018;

Elenco studenti beneficiari - Regione Lombardia.
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Ai Direaori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

rstituzionir""'rr,,.n"t:":'#:1i',ot:i,fr:i'j
LORO SEDI

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

E p.".

Ai Direttori Servizi Generali e Amministrativi
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado

LORO SEDI

Alle Segreterie didatriche/tJfici Atunni
Istituzioni scolastiche secondariJ di II grado

LORO SEDI
Ai Rappresentanti dei genitori presso it Consiglio di Istituto

Istituzioni scolasiche Secondarie II grado
LORO SEDI

ocGETTo: Erogazione Borse di studio D. Lgs.63/2017 -comunicazione agli studenti c alle famigliesu tempistiche e modalità di riscossione del beneficio.

Come noto i I D.Lgs. del l3 aprile 2017, n.63, pubblicato nella Cazzetta Ufficiale l610 5D.011 n.I 12, suppl. ordinari o n.23, ha disposto I'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per ildiritto allo srud io, per I'erogazione di contributi, sotto fonna di borsa di studio, a favore degli studentiiscritti alle scuole secondarie di secondo grado che sono stati individuati dalle Regioni quali beneficiariper I'anno scolastico 2017/2}lg. al fine di contrÀstare la dispersione scolastica
h o lic Z

A tal proposito, SI informano le SS. LL. che a partire rlal giorno 15 gennaio 2019 fino alglo rno 30 gennaio 2019 gl istudenti potranlo ritirare le suddette borse di studio recandosi pressoqualsiasi Ufficio Postalc del territorio nazionale accom pagnati da entrambi i getritori, S&tsità IU esi b Ia rla ello den ma semplicemente comunicandoall'operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studi

Virlc Tr.§I!v.r., 76r\ - 00153 Ronr
iosrùdio@tstrùziooc.tt

"Bonifi co domiciliato".
o erogata dal MIUR attraverso un
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Modaliti di ero flzIo ne tud ti be ficia mtno nnr
Per gli studenti benetìciari minorenni è necessari o che il rninorc - munito di documento diidentità in corso di validita e codice fiscale - yenga accompagnato da entrambi i genitori, anch'essimuniti d i docunìento di identità e codice fiscale, presso l'Ufficio Postale. E lno Itre. necessario che igenltori sottoscrivano la ricevuta di pagamento in qualità di genitori esercenti la responsabilifàgenitoriale congiunta.

La suddetta sottoscrizione, come pure la facortà ad operare, è lirnitata atr un soro genitore nei casisottoelencati:

Moda die onc en nc iì
Per gli studenri benetìci

Ufficio Postale munito di
all'operatore di sportello d
"Bonitlco domiciliaro,,

Temnistic he di gilzroflc

Infine, si ricorda che l,Informativa sul trattamento dei datidi studio" del portale dello
:// di t) rstr tì

esercizio esclusivo da pa(e der singoro genitore delra potestà genitoriare a seguito di decesso (odichiarazione di morte Presunta), decadenza da parte dell'altro*g"n,,o." o per riconoscimento delfiglio da parte di un soro genitore; in questi casi non è necessario acquisire arcunadocumentazione comprovante tale stato;
presentazione da parte der genitore richiedente di idoneo prowedimenb emesso dal'Autorirà
Giudiziaria, dal quale risurti Iautorizzazione ad agire 

"utonomumente, senzi ir concorsodell'altro genitore. euanto detto vale anche per ir clo in cui, ilì costanza di separazione odivorzio tra i genitori e non sussistendo accorào tra gri stessi, ir provvedimento di cui sopra siapresentato dal genitore non asidatario.

n
ari maggiorenni, è sufficiente:he il benefìciario si presenti in un qualsiasi
documento d'identità valido e del proprio codice fiscale, comunicandoi dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un

[a borsa di studio potrà essere riscossa presso gri umci postali dar giorno r5 gennaio 2019 lino algiorno 30 gennaio 2019' Nel caso in cui entro ta-ie data vi siano beneficiari che-non abbiano potutoritirare la borsa di studio, sarà predisposta una seconda linestra di emissione.

In nessun caso sono ammes§c dereghe a favore di artri §oggetti per ra riscossione dcr contributo
economico di cui all'oggetto.

personali è consultabile nella sezione..Borse
Studente al seguente link:

PER IL DTRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE

Giuseppe pIERROr'r-dF$
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