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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio. V - A~L. Como, - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 _ 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Uffici ScolasticiTerritoriali della
Lombardia

Ai Dirigenti ScuoleSecondariedi II grado
della Lombardia

Agli Studenti e alle loro FamiglieScuole
Secondariedi II grado della Lombardia

AI sito WEBdell'USRper la Lombardia

Oggetto: Erogazione Borse di studio D. Lgs. 63/2017 _ Comunicazione agli studenti e
alle famiglie su tempistiche e modalità di riscossione del beneficio

Facendoseguito alla nota MIUR, prot. n. 5649 del 28 dicembre 2018 di pari oggetto, si
comunicano di seguito le modalità di erogazione di contributi, sotto forma di borse di studio, che
dal 15 gennaio 2019 al 30 gennaio 2019 gli studenti beneficiari delle scuole secondarie di II
grado, individuati da Regione Lombardia per l'a.s. 2017-2018, potranno ritirare recandosi presso
qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta
dello Studente "lo studente", ma comunicando all'operatore di sportello di dover incassare una
borsa di studio erogata dal MIURattraverso un "bonifico domiciliato".

Pergli studenti minorenni beneficiari è necessarioche si presentino - muniti di carta di
identità in corso di validità e codice fiscale - accompagnati da entrambi i genitori, anch'essi
muniti di carta di identità in corso di validità e codice fiscale, presso l'Ufficio Postale E' inoltre
necessarioche i genitori sottoscrivano la ricevuta di pagamento in qualità di genitori esercenti la
responsabilità genitoriale congiunta. Si invitano le famiglie a visionare la nota MIUR allegata alla
presente nel caso che la suddetta sottoscrizione, come pure la facoltà ad operare, è limitata a un
solo genitore.

Per gli studenti maggiorenni beneficiari invece è sufficiente che i suddetti si rechino in
un qualsiasi Ufficio Postale muniti di documento di identità in corso di validità e codice fiscale,
comunicando all'operatore dello sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal
MIURattraverso un "bonifico domiciliato".

L'elenco degli studenti beneficiari delle borse di studio, individuati da Regione
Lombardia, è reperibile al seguente link del sito di Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituziona le/HP/Dettagl ioRedazionale/servizi-e
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/borse-studio-miur-2019/borse-studio-miur-2019
ed è allegato alla presente comunicazione.

Nel caso in cui entro il 30 gennaio 2019 i beneficiari non abbiano potuto ritirare la
borsa di studio, sarà predisposta una seconda finestra di emissione.

Infine si precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile nella
sezione "Borse di studio" del Portale dello Studente al seguente link:
https:Uiostudio.pubblica.istruzione. it/web/guest/voucher /
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Si ringrazia per l'attenzione, data I~mportanza della comunicazione si invitano le SS.LL.
a darne·tempestiva diffusione presso gli studenti e le loro famiglie.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Roberto Proietto

Nota MIUR prot. 5649 del 28 dicembre 2018;

Elenco studenti beneficiari - Regione Lombardia.
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