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Circ.  n. __175__ 

- Agli studenti  

- Ai genitori tramite gli studenti 
- Ai docenti 

OGGETTO: Borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 La Regione Campania mette a disposizione 14.054 borse di studio, del valore di 400 euro 
ciascuna, per l’anno scolastico 2018/2019, a favore degli studenti frequentanti le scuole superiori 
di II grado della Campania, pubbliche o parificate, provenienti da famiglie bisognose. 

Per partecipare al presente concorso  per la borsa di studio, l’attestazione ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità del nucleo familiare del richiedente non potrà essere 
superiore ad € 15.748,48. 
 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori 
o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne, utilizzando  esclusivamente 

l’apposita piattaforma on-line all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it  
I termini di presentazione delle domande sono fissati alle ore 15,00 del 21 

Marzo 2019, seguendo le prescrizioni in essa indicate. 
In particolare, in piattaforma dovranno essere allegati: 

 

la domanda generata dal sistema, debitamente firmata dal richiedente e scannerizzata; 
• il documento di riconoscimento del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in corso di 
validità e il codice fiscale scannerizzati fronte retro in unico foglio; 
• il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne)       scannerizzati 

fronte retro in unico foglio; 
• la certificazione ISEE in corso di validità. 

Saranno erogate borse di studio dell’importo di € 400,00 fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili pari ad euro 5.621.821,70. 

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute entro i 
termini stabiliti dall’Avviso, verrà stilata una graduatoria secondo l’ordine crescente dei valori ISEE. 

A parità di valore ISEE, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. 
Le borse di studio verranno erogate dal MIUR - come previsto dall’art. 4 del D.M. attuativo del D. 

Lgs. n. 63/2017 - mediante bonifico domiciliato. 
Anche successivamente all’erogazione delle borse di studio, saranno effettuati controlli a campione 

per verificare la veridicità delle informazioni ricevute sotto forma di autocertificazione 
 

L’ufficio  Didattica della Segreteria Scolastica è a disposizione per supportare le famiglie nella 

compilazione delle domande. Sulla piattaforma online sono disponibili anche i recapiti telefonici a cui 

rivolgersi per eventuali supporti/chiarimenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

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




