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Circ.  n. __116__ 

- Agli studenti  

- Ai genitori tramite gli studenti 
- Ai docenti 

- Al Sito Web 

OGGETTO:  EROGAZIONE Contributo  -Borse di studio  2017-18 studenti delle scuole secondarie 

di  secondo grado. 

                     ********************************************************** 

Con Decreto Dirigenziale n. 112 del 15/02/2018, la Regione Campania mise a disposizione 
12.380 borse di studio, del valore di 400 euro ciascuna, per l’anno scolastico 2017/2018, da 
utilizzare per l’acquisto o la fruizione di prodotti educativi e culturali (libri, cinema, teatro ecc.), a 
favore degli studenti  che frequentavano le scuole superiori di II grado della Campania, pubbliche o 
parificate, provenienti da famiglie bisognose. 

L'avviso della Regione Campania fu pubblicato sul Burc n. 14 del 15 febbraio 2018 e 
prevedeva uno stanziamento complessivo di 5.1 milioni di euro destinati a studenti che, tra i 
requisiti fondamentali per l'erogazione della misura, dovevano avere un’attestazione familiare 
dell’ISEE ordinario 2018 non superiore a 15.748,48 euro. 

Pertanto,  di tutti coloro che presentarono istanza di borsa di studio esclusivamente attraverso 

l’apposita piattaforma online,  indirizzo https://iostudio.regione.campania.it, entro  30 marzo 2018, la 

Regione ha stilato una graduatoria degli aventi diritto. 

Per ritirare la borsa di studio, gli studenti che sono stati inseriti dalle rispettive Regioni all'interno 
degli elenchi dei soggetti beneficiari, possono recarsi, dal 15 gennaio 2019 e fino al 30 gennaio 2019, 
presso qualsiasi Ufficio Postale accompagnati da entrambi i genitori, senza necessità di utilizzare o esibire 
la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente richiedendo all'operatore di sportello di 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria CASCIO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 
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