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Oggetto: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - Avvio dell’erogazione delle borse di studio di 
cui all’anno di esercizio finanziario 2018 
 

Si fa seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 4353 del 7 ottobre u.s. con la quale si informava codesta 
Conferenza che erano in fase di avvio le procedure propedeutiche all’erogazione delle borse di studio 
per l’anno scolastico 2018/2019, specificando che sarebbero state predisposte diverse finestre temporali 
di erogazione, sulla base della trasmissione progressiva dei rispettivi elenchi da parte delle Regioni, a 
partire da quelle che avrebbero trasmesso i propri elenchi tramite la consueta piattaforma telematica 
entro la data del 15 ottobre 2019. 

A tal proposito, si comunica che le famiglie degli studenti beneficiari trasmessi dalle seguenti 
Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto possono incassare il contributo 
economico fino al 31 dicembre 2019 presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, senza 
necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente comunicando 
all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un 
“Bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità. 

Tutti i dettagli da comunicare alle famiglie inerenti alla riscossione del beneficio e i contatti di 
assistenza dedicati sono specificati all’interno dell’Allegato 1. 

Facendo seguito alla già richiamata nota protocollo AOODGSIP n. 4353 del 7 ottobre u.s., le 
Regioni che hanno trasmesso i rispettivi elenchi dei beneficiari successivamente alla data del 15 ottobre 
2019 potranno usufruire di ulteriori e successive finestre di pagamento i cui dettagli sono ancora in fase 
di pianificazione e verranno successivamente comunicati. 

Per ulteriori informazioni, sono a disposizione esclusivamente di codesta Conferenza e delle 
Regioni i consueti contatti dello Scrivente Ufficio: 06.5849.2098 - 3672 - 3673 o l’indirizzo di posta 
elettronica dgsip.ufficio2@istruzione.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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