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AVVISO
Borse di studio MIUR per scuole secondarie di
secondo grado: comunicazione ai beneficiari per la
riscossione delle Borse di studio – A. S. 2017/18.
Nuova finestra di riscossione
SI COMUNICA CHE
Come da nota pervenuta dalla Regione Lazio – Area Programmazione, Organizzazione e
attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario in data 7/02/2019
prot. 0015780, le Borse di studio relative all’a.s. 2017/18 del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca scientifica “IoStudio Voucher”, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
con reddito basso, potranno essere riscosse, in una seconda finestra, dal giorno 7 febbraio al 30
marzo 2019.
La Borsa di studio potrà essere ritirata presso un qualsiasi Ufficio Postale, richiedendo
all’operatore di sportello di incassare una Borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un “Bonifico
domiciliato” ed esibendo codice fiscale e documento di identità in corso di validità del solo studente se
maggiorenne.
Per lo studente minorenne il Ministero richiede la presenza di entrambi i genitori.
In questo caso è necessario che i genitori sottoscrivano la ricevuta di pagamento in qualità di
genitori esercenti la responsabilità genitoriale congiunta. Tale sottoscrizione, come pure la facoltà ad
operare, è limitata ad un solo genitore esclusivamente in casi eccezionali che possono essere verificati
sul sito della carta Io Studio nella sezione Voucher. In nessun caso, comunque, sono ammesse deleghe
a favore di altri soggetti per la riscossione del contributo economico.
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