
 

 

 

 

Prot. n. 9786/C9ISTR   Roma, 17 dicembre 2020 

 

 

      Ai Signori Presidenti delle Regioni 

      e Province autonome 

 

     e, p.c. Ass. Alessandra Nardini 

      Regione Toscana 

      Coordinatore Commissione Istruzione 

      Lavoro, Innovazione e ricerca 

       

      Ai Signori Referenti della Conferenza 

 

      L O R O  S E D I 

 

 

Gentile Presidente, 

 

con riferimento al Fondo unico borse di studio di cui al D.Lgs 63/2017, Le 

trasmetto la nota pervenuta dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione, in merito all’avvio 

dell’erogazione delle borse di studio di cui all’anno di esercizio finanziario 2019. 

 

 

 Con i migliori saluti. 

 

 

      Alessia Grillo 

     

 

 

 

 

 

All.to: c.s. 

1412814|17/12/2020
|R_MARCHE|GRM|AII|A
10.40.40/2020/AII/35

1412814|17/12/2020
|R_MARCHE|GRM|AII|A
10.40.40/2020/AII/35



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

 

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

Alla IX Commissione “Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione” 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

ROMA 

conferenza@pec.regioni.it 

E p.c. 

Dott.ssa Arianna Borghetti 

Dirigente IX Commissione 

“Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione” 

borghetti@regioni.it 

 

Oggetto: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - Avvio dell’erogazione delle borse di studio di 

cui all’anno di esercizio finanziario 2019 

 

Si fa seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 864 del 27 febbraio 2020 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 2019/2020, 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 30 novembre 2020. 

A tal proposito, si comunica che le famiglie degli studenti beneficiari trasmessi dalle seguenti 

Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto possono incassare il contributo economico fino al 31 gennaio 

2021 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. 864 del 27 febbraio 2020, le 

Regioni che hanno trasmesso i rispettivi elenchi dei beneficiari successivamente alla data del 30 novembre 

2020 potranno usufruire di ulteriori e successive finestre di pagamento i cui dettagli verranno 

successivamente comunicati. 

Per ulteriori informazioni, sono a disposizione di codesta Conferenza e delle Regioni i consueti 

contatti dello Scrivente Ufficio: 06.5849.2098 o l’indirizzo di posta elettronica 

dgsip.ufficio2@istruzione.it. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo PONTICIELLO 
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ALLEGATO 1 
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE BORSE DI STUDIO ART. 9, D. LGS. n. 63/2017  

EROGATE DAL MIUR  

 

Modalità di erogazione studenti beneficiari minorenni 

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito: 

 dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per 

l’identificazione; 

 dell’originale del proprio codice fiscale; 

 dell’originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della 

borsa di studio; 

 dell’originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

 copia compilata della dichiarazione sostituiva, allegata alla presente comunicazione e 

pubblicata anche all’interno del Portale dello Studente 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+

Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24 da firmare esclusivamente davanti 

all’operatore dell’ufficio postale. 

 

Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale o chi ne fa le veci comunica all’operatore di sportello di dovere incassare un “Bonifico 

domiciliato” erogato dal MIUR. 

La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l’idoneità ad esercitare l’atto di 

riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale. 

NB. SOLO PER I TUTORI/CURATORI: è necessario esibire a sportello il provvedimento di nomina 

dell’eventuale tutore/curatore, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la 

rappresentanza legale, per verificare l’idoneità ad esercitare l’atto di riscossione della borsa di studio in 

qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale. 

 

Modalità di erogazione studenti beneficiari maggiorenni 

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi 

Ufficio Postale munito di documento d'identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, 

comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR 

attraverso un “Bonifico domiciliato”. Non sono ammesse deleghe alla riscossione del contributo 

economico. 
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