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Grado Statali e Paritari 
Di competenza provinciale 

LORO SEDI 

OGGETTO: Trasmissione comunicato no 26421 del 18 Giugno 2021 dell'Assessorato Reg.le 
dell' Istruzione e formazione Professionale avente per oggetto : Circolare n 31 del 11/12/2019 
Decreto legislativo 13 aprile2017, n. 63 -artt.9 e 10 - Comunicazione riapertura pagamenti 
Borse di studio ( studenti deiie scuole secondarie di secondo grado) anno scolastico 
2019/2020- Proroga riscossione fino a1 31 Luglio 2021. 

Con la presente si trasmette quanto in oggetto con l'invito di affiggerne copia lbo dell'Istituto al 
fine di garantirne la conoscenza a tutti gli interessati. 
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Prot. n. 264211 i'r%/1 8  G I U  2021 
COMUNICATO 

Circolare n. 31 del  1111212019 Decreto legislativo 13 apri le 2017, n. 63 -artt. 9 e lO -
- Comunicazione riapertura pagamenti  Borse di Stud io  (studenti  delle scuo le  
secondar ie di secondo grado) anno  scolast ico 201912020 - Proroga r iscossione fino 
a l  31 luglio 2021. 

Con riferimento alle borse di studio di cui all'oggetto, riservate agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, si comunica che il contributo economico potrà essere incassato, da 
coloro che non lo hanno ancora riscosso, fino al 31 luglio 2021 presso qualsiasi ufficio postale del 
territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente lostudio, ma 
semplicemente comunicando all'operatore di sportello di dover incassare una borsa di studio 
erogata dal Ministero dell'lstruzione attraverso un "Bonifico domiciliato". 

Si  precisa che la proroga è rivolta esclusivamente ai beneficiari della Borsa d i  Studio 
relativa all'anno scolastico 201912020 che, come segnalato dal Ministero dell'lstruzione, alla 
data del 31/05/2021 non hanno ancora riscosso. 

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 di: 

originale del proprio documento di identità in corso di validità; 
originale del proprio codice fiscale; 
originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa 
di studio; 
originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 
copia compilata della dichiarazione sostitutiva, allegata al presente comunicato che il 
genitore del minore dovrà firmare davanti l'operatore dell'ufficio postale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Vita Di Lorenzo) 
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