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Allegato n. 1 alla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 2102/143 del 07.03.2018

BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017/2018

VOUCHER “IoStudio” 2017
D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 - Decreti MIUR n. 966 e n. 967 del 13/12/2017 – Del. Giunta regionale n.12/6 del 6/03/2018

INDICAZIONI OPERATIVE

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

1. OGGETTO
Le presenti indicazioni operative disciplinano l’attribuzione della Borsa di studio di cui al Decreto
Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, ai Decreti MIUR n. 966 e n. 967 del 13 dicembre 2017 e alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 12/6 del 6 marzo 2018 per l’a. s. 2017/2018, in breve Voucher
“IoStudio” 2017.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA
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La dotazione finanziaria attribuita dal MIUR, con il Decreto n. 967 del 13 dicembre 2017, alla Regione
Autonoma della Sardegna è pari a 1.013.371,79 euro.

3. IMPORTO DELLA BORSA
L’importo della Borsa di studio è stabilito in 200,00 euro. Tale importo potrà essere aumentato in rapporto
al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili, fino all’importo massimo
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di 500,00 euro .
4. BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO
I beneficiari delle Borse di studio sono le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) per l’a. s. 2017/2018, appartenenti a famiglie
il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia massima di
14.650,00 euro.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei
2

requisiti di accesso, può presentare la domanda al proprio Comune di residenza , compilando l’apposito
modulo (allegato n.3).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal
DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Il genitore o rappresentante legale deve compilare uno specifico modulo per ciascuno studente per cui
presenta la domanda.
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Il Decreto MIUR n.967 del 13.12.2017 ha stabilito all’art. 3 che “L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura
non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro”. La Giunta regionale, con la deliberazione n.12/6 del 6.03.2018, ha
stabilito l’importo della borsa nella misura di 200,00 euro, fatta salva la possibilità di aumentarne il valore, nel limite massimo di
500,00 euro, qualora ciò fosse possibile in base al numero dei beneficiari e ai fondi disponibili.
2
Nel caso in cui i genitori, o i rappresentanti legali degli studenti minori per i quali si richiedono i contributi in oggetto, fossero residenti
in due Comuni differenti, l’istanza deve essere presentata di regola al Comune di residenza del genitore/rappresentante nella cui
famiglia anagrafica risulta compreso lo stesso studente (figlio o rappresentato).
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6. ATTIVITÀ DEI COMUNI
I Comuni della Regione Sardegna devono:
1. provvedere all’immediata pubblicazione dell’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio
territorio, utilizzando il modulo “Fac-simile Avviso” (allegato n.2);
2. mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al
procedimento;
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3. ricevere le domande entro e non oltre il giorno 30 marzo 2018;
4. verificare il possesso dei requisiti di accesso;
5. approvare l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti (le cui domande sono ritenute ammissibili) e
trasmetterlo al Servizio Politiche Scolastiche entro e non oltre il giorno 18 aprile 2018, all’indirizzo
PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it .
Il messaggio PEC dovrà avere come oggetto “Voucher IoStudio – Trasmissione elenco richiedenti
Comune di XXXX” (dove XXXX è il nome del Comune che effettua la trasmissione) e contenere due file
allegati:
•

nota di trasmissione debitamente firmata dal Sindaco (o suo delegato) nella quale dovrà essere
riportato il riferimento al provvedimento dirigenziale di approvazione dell’elenco delle domande
ammissibili e il numero totale di queste ultime;

•

elenco dettagliato degli studenti, le cui domande sono state ritenute ammissibili, mediante la
compilazione del modulo elettronico che sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione in
tempo utile per la compilazione e trasmissione.

Per ogni studente ammesso, l’elenco dovrà riportare le seguenti informazioni:
•

COMUNE (che effettua la trasmissione)

•

NOME

•

COGNOME

•

LUOGO DI NASCITA

•

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

•

CODICE FISCALE

•

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

•

CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

•

ISEE (valore in euro)

Non saranno ammessi elenchi aventi caratteristiche e/o formati differenti da quelli forniti dalla
Regione.
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7. ATTIVITÀ DELLA REGIONE
Il Dirigente del Servizio Politiche Scolastiche, a seguito del ricevimento degli elenchi da parte dei Comuni
della Sardegna, procederà alla formazione e all’approvazione di un’unica graduatoria regionale dei
beneficiari stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la precedenza allo
studente più giovane d’età, sino all’esaurimento della dotazione finanziaria attribuita alla Regione, tenuto
conto di quanto indicato nel paragrafo 3 del presente documento.
L’elenco dei beneficiari dovrà essere trasmesso, entro il giorno 27 aprile 2018 al MIUR, secondo le
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modalità da questo previste. Il MIUR provvederà successivamente ad erogare le borse di studio
direttamente ai beneficiari.

8. EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio saranno erogate ai beneficiari attraverso l’emissione di voucher in forma virtuale,
stampabili e spendibili presso gli esercenti appositamente convenzionati per l’iniziativa. Le borse,
mediante i voucher, sono finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto,
per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.
Il beneficiario della borsa, titolare della Carta dello Studente “IoStudio”, dal giorno 2 maggio 2018 potrà
visualizzare il borsellino elettronico nella propria area riservata del Portale della Carta dello Studente
(http://iostudio.pubblica.istruzione.it/), quindi scegliere tra le categorie merceologiche di esercenti e
l’importo del voucher da scaricare.
Le somme rese disponibili non hanno un limite temporale di fruizione, fermo restando che diverranno
indisponibili al venir meno della condizione di studente delle scuole secondarie di secondo grado.
Per gli studenti e le famiglie che avessero necessità di assistenza è possibile contattare la redazione
IoStudio – La Carta dello Studente all’indirizzo email: iostudio@istruzione.it.

9. REFERENTI DELLA REGIONE
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche
PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it
Dott.ssa Carola Corraine - tel. 0706064327 – email: ccorraine@regione.sardegna.it;
Dott.ssa Daniela Pillitu – tel. 0706064197 – email: dpillitu@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio ad interim
F.to Alessandro Corrias
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