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Agli studenti e ai genitori
Al sito web
e, p.c., al D.S.G.A.

COMUNICAZIONE n. 196 - Docenti

Oggetto: Assegnazione di borse di studio a.s. 2018/19 per studenti delle Scuole
Secondarie di 2° Grado.

La Regione Puglia con delibera n. 48 del 22/01/2019 ha approvato i criteri di riparto delle
risorse di assegnazione delle borse di studio per l’a.s. 2018/19, a favore degli studenti iscritti alle
istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado.
L'erogazione delle borse di studio realizza le finalità di cui al comma 1 dell'art. 9 del D. Lgs. N.
63/2017, attuativo della Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd "Buona scuola"), in base al quale "al fine
di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito presso Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio.
Sono destinatari della borsa di studio in oggetto tutte le studentesse e gli studenti frequentanti
le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e in
possesso del requisito riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza.
Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l'a.s. 2018/2019 le
studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che
abbiano un livello ISEE non superiore ad € 10.632,94 attestato da una certificazione in corso di
validità.
L' ISEE richiesto è quello ordinario.
Gli studenti interessati, in possesso dei requisiti descritti potranno presentare domanda
esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo:
www.studioinpuglia.regione.puglia.it a partire dal 12 febbraio 2019 e fino al 12 marzo 2019 ore
12:00.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15
del 7-2-2019_5796

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Citino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n.39 del
1993
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