
   

 

 
 
 

COMUNE DI CARBONIA 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio IV 
Settore Pubblica Istruzione 

Via XVIII Dicembre 

 

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019 – D. LGS. 63/2017 A FAVORE DEGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 
 

D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 - Decreti MIUR n. 686 del 26/10/2018 - Del. Giunta Regionale n.52/17 del 23/10/2018          
 

A V V I S O  
 

ELENCO DEI BENEFICIARI 
 

 

In riferimento al procedimento per l’assegnazione della BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2018/2019 A 
FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, si comunica che: 

 

• la R.A.S., con determinazione n.639 protocollo n. 8036 del 9 ottobre 2019, ha approvato la graduatoria unica regionale, 
stilata in ordine crescente di ISEE, degli studenti beneficiari della borsa di studio in oggetto, del valore di 200 euro 
ciascuna; 

• nel limite dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), pari a euro 1.134.896,70, il numero di borse 
attribuibili è in totale pari a 5674 e l’ultimo valore ISEE valido è inferiore a 7.073,68 euro. Pertanto, tutti gli altri studenti 
residenti nel Ns. Comune che, in base al loro ISEE, non si sono utilmente posizionati nelle prime 5674 posizioni, non 
sono beneficiari della borsa di studio; 

• i beneficiari residenti nel Comune di Carbonia sono pari a 89, e nel rispetto della vigente disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, l’elenco degli stessi è consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione Via XVIII Dicembre. 
 

Per quanto riguarda la modalità di erogazione il Decreto ministeriale n. 686 del 2018, ha disposto che il pagamento delle borse 
di studio avvenga con la modalità del bonifico domiciliato.  
L’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulla riscossione delle borse è il MIUR, mediante la 
consultazione del sito web istituzionale IOSTUDIO - Portale dello studente, all’indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it e 
pertanto, si invitano i beneficiari a voler consultare lo stesso. 
 
 
 
 
 
 

Carbonia, 17/10/2019 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Dennis Steri 


