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DI
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Borsa di studio nazionale A.S. 2021/2022 – D. Lgs. 63/2017 a favore degli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado

AVVISO PUBBLICO
D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 – Determinazione della Regione Autonoma Sardegna –
Assessorato alla Pubblica Istruzione n.632 protocollo n.12594 del 12 Ottobre 2022
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Il Servizio Pubblica Istruzione

rende noto che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, con propria Determinazione n.
632 del 12/10/2022, ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva degli
studenti beneficiari dei Voucher “IoStudio” A. S. 2021/2022, rivolta agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.
L’elenco dei beneficiari non può essere pubblicato in base alle disposizioni normative vigenti
sulla privacy pertanto in allegato alla presente, sarà pubblicato un estratto criptato con
indicati gli studenti beneficiari del Comune di Oliena.
Si ricorda che il Ministero è l’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli
sulla riscossione delle borse. Pertanto, gli studenti e le famiglie possono consultare il sito
web
istituzionale
IOSTUDIO
Portale
dello
studente,
all’indirizzo
http://iostudio.pubblica.istruzione.it
o inviare le richieste di informazioni esclusivamente all’indirizzo iostudio@istruzione.it.
Per quanto riguarda il pagamento delle borse, il Ministero dell’Istruzione ha disposto che
avvenga con la modalità del bonifico domiciliato presso le Poste.
Si informano, altresì, gli studenti che non risultano inseriti nella graduatoria definitiva, di cui
sopra, che la domanda da essi presentata non risulta nell’elenco dei beneficiari in quanto il
valore ISEE di riferimento è superiore a € 7.875,00 come da Nota Prot. n. 12907 del
14/10/2022 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Il responsabile dell’area servizi alla persona
Catte Natalina
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993)
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