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SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL ‘ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

OGGETTO: Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 966 e 967 del
13 dicembre 2017, concernenti criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli
studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi
dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63. Chiarimenti

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DEL MOLISE
LORO SEDI

Con propria precedente nota prot. n. 36947 del 15/03/2018 è stata trasmessa a codeste
Amministrazioni copia della deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 13 marzo 2018, con la
quale l’Esecutivo regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio
erogate dal Ministero mediante voucher, per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dei decreti MIUR nn. 966 e
977 del 13 dicembre 2017, a favore degli studenti iscritti agli istituti di scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
A riguardo, attese le intervenute, numerose interlocuzioni per le vie brevi con una pluralità di
referenti degli uffici comunali, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti di carattere
generale, utili a omologare le procedure di competenza:
•
possono fare richiesta di accesso al beneficio gli studenti delle scuole secondarie di II grado,
appartenenti a famiglie il cui ISEE sia pari o inferiore a € 10.632,94;
•
all’istanza, formulata sull’apposito modello “A”, da presentare al Comune di residenza, i
richiedenti devono allegare la sola certificazione ISEE in corso di validità senza altra
documentazione;
•
possono produrre domanda anche gli studenti che hanno già usufruito del contributo per i
libri di testo.
Questa Amministrazione regionale provvederà, all’esito dell’invio degli atti da parte dei comuni
(cfr. quanto descritto nella richiamata deliberazione giuntale n. 185/2018), alla formulazione di
un’unica graduatoria regionale, unicamente sulla base dell’ISEE e non a un piano di riparto fra tutti
i Comuni.

Tale graduatoria unica regionale sarà trasmessa dallo scrivente Servizio al MIUR, che provvederà
conseguentemente a erogare agli aventi diritto le borse di studio mediante voucher (Carta dello
Studente “IoStudio”) spendibile per acquisto di libri di testo, soluzioni di mobilità e trasporto, per
accesso a beni e servizi di natura culturale.
Ogni studente destinatario della suddetta Carta dello Studente “IoStudio” potrà accedere alla propria
area riservata del Portale della Carta dello Studente www.istruzione.it/studenti .
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A partire dal giorno 2 maggio p.v. gli studenti beneficiari delle borse di studio potranno visualizzare
all’interno della propria Area Riservata il borsellino elettronico e avranno la possibilità di scegliere
tra le categorie di esercenti e l’importo del voucher da scaricare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.Claudio Iocca
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