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Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e oriefltamellto "

Alla IX Commissione "Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione"
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
ROMA
conferenza@pec.regioni.it
E p.c. D.ssa Arianna Borghetti
Dirigente IX Commissione
"/sh'uzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione "
borghetti@re2ioni .it

Oggetto : Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63 /20 17 - Proroga dei termini per il ritiro delle borse di
studio 2017.
Si fa seguito alla nota pro!. AOODGSIP n. 5650 del 28 dicembre 2018 con la quale si comunicava
l'awio delle procedure di erogazione delle borse di studio di cui all'oggetto per il tramite del sistema di
bonifico domiciliato di Poste Italiane, per informare che è stato prorogato al giorno 31 maggio p.v. il
ter mine entro il quale le famiglie potranno r ecarsi in ufficio postale per riscuotere il beneficio
assegnato .
Si rammenta che le modalità per la riscossione del bonifico domiciliato sono già riportate
all 'interno della "Scheda Informativa per lo riscossione delle borse di sludio 2017" allegata alla
suddetta nota protocollo e sono anche pubblicate nell'apposita sezione del Portale dello Studente
https:lliostudio.pubblica.istruzione.i tlwebl guestlvoucherl.
A tal proposito, si specifica che la predetta proroga costituisce termine ultimo per la
riscossione dei benefici relativi all 'anno scolastico 201 7/18, pertanto si prega codesta Commissione di
assicurare la più ampia e tempestiva diffusione dell~ _presente comunicazione presso i soggetti
istituzionali a vario titolo interessati .
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA
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P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi territoriali per la formazione e servizi
per il mercato del lavoro (Centri impiego)

TRASMISSIONE VIA MAIL

Alle Istituzioni scolastiche di secondo
grado statali e paritarie delle Marche
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento su erogazione borse di studio MIUR per l'anno scolastico 2017/2018.
Si comunica, con la presente, che il Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
ha notificato che è stato prorogato al giorno 31 maggio 2019 il termine entro il quale le famiglie
potranno recarsi in ufficio postale per riscuotere il beneficio assegnato.
Le modalità di riscossione sono ripOItate all'interno della "Scheda Informativa per la
riscossione delle borse di studio 2017" pubblicata nell'apposita sezione del Portale dello Studente:
https://iostudio.pubblica,istruzione.it/web/guest/voucher/
Si specifica, nella nota informativa del Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della
Ricerca in allegato, che la predetta proroga costituisce termine ultimo per la riscossione dei benefici
relativi all 'anno scolastico 2017/20 18.
Cordiali saluti

Il Dirigente della P.F.
(Graziella Gattafoni)

F~I"",e Dlltografe sostiluite, a mezzo digi/ale,
ai seI/si e per g li effelli dell'art 24 del D.L. Il. 8212005

Allegato: nota MIUR AOODGSIP Reg. Uff. n. 1487 del 10/04/20 19.
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