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CIRCOLARE N. 179 

 

   Prot. n.  /04 del  
Agli studenti dell’IIS “A. SEGNI” di OZIERI 
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 
 
 

Oggetto: domande per la borsa di studio nazionale a favore di studenti scuole secondarie di secondo grado. 

 

Si comunica che, sul sito web della Regione Sardegna, è stato pubblicato l'atto relativo alla Borsa di studio 
nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, istituita dal Ministero 
dell'Istruzione (D. Lgs. 63/2017).  

• per poter accedere alla borsa è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
frequentare nell'anno scolastico 2020/2021 una scuola secondaria di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione; 

• avere un reddito ISEE non superiore a 14.650,00 euro; 
 
Gli studenti devono presentare la domanda per la concessione della borsa di studio al proprio Comune di 
residenza entro il giorno 30 aprile 2021.  
La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso 
studente se maggiorenne. 
 
ll Comune trasmetterà l'elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una 
graduatoria unica regionale, redatta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la 
precedenza allo studente più giovane d'età. 
 
L'elenco degli studenti posizionati utilmente nella graduatoria, ossia i beneficiari della borsa, sarà trasmesso 
al Ministero dell'Istruzione.  
 
L'erogazione delle borse in favore degli studenti beneficiari avverrà mediante bonifico domiciliato nei termini 
che saranno stabiliti dal Ministero dell'Istruzione. L'importo di ciascuna borsa di studio è determinato in 200 
euro. 
 
L’atto e la modulistica sono disponibili al seguente link: 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=93119  
 
Cordiali saluti 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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