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T

ALLA ATTENZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE 
FAMIGLIE
SEDE

OGGETTO: Erogazione borse di studio D.Lgs 63/2017

Si trasmettono in allegato importanti indicazioni che interessano

gli studenti che sono stati inseriti dalla Regione Veneto all’interno

degli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari  delle  Borse  di  studio  a.s.

2017-2018 relative al fondo unico per il welfare dello studente e

per il diritto allo studio, di cui al D.Lgs 63/2017.

Vicenza, 9 gennaio 2019 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO
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UFF II

Weffare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orîentamento

Ai  Direttori  Generali  e ai  Dirigenti

degli  Uffici  Scolastici  Regionali

LORO  SEDI

Ai  Dirigenti  Scolastici

Istituzioni  scolastiche  secondarie  di U grado

LORO  SEDI

Ai  rHrettori  Generali  e ai  Dìrìgentí

degli  Uffici  Scolastici  Regionali

LORO  SEDI

E p.c.

Ai  Direttorí  Servizi  Generali  e Ammìnistrativí

Istituzioni  scolastiche  secondarie  di  n grado

LORO  SEDI

Alle  Segreterie  didattiche/[7fficí  Alunm

Ai  Rappresentanti  deí  genìtori  presso  il  Consìglio  dilstituto

Istituzioni  scolastiche  Secondarie  n grado

LORO  SEDI

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

Come  noto  il  D.Lgs.  del  13 aprile  2017,  n. 63, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16/05/2017  n.
112,  suppl.  ordinario  n. 23,  ha disposto  l'istituzione  del  Fondo  unico  per  il welfare  dello  studente  e per  il
diritto  allo  studio,  per  l'erogazione  di contributi,  sotto  forma  di borsa  di studio,  a favore  degli  íîdenti
iscritti  alle  scuole  secondarie  di secondo  grado  che  sono  stati  individuati  dalle  Regioni  quali  beneficiari
per  l'anno  scolastico  2017/2018,  al  fme  di  contrastare  la  dispersione  scolastica
(https://iostudio.pubblica.istìuziorìe.it/ìveb/euestí'voucher/),

A  tal  proposito,  si informano  le SS. LL.  che a partire  dal  giorno  15 gennaio  2019 fino  aN
giorno  30 gennaio  2019  gli  studenti  potranno  ritirare  le suddette  borse  di  studio  recandosi  presso

qualsiasi  Ufficio  Postale del territorio  nazionale  accompagnati  da entrambi  i genitori,  s5
necessità  di utilizzare  o esibire  la Carta  dello  Studente  loStudio,  ma semplicemente  comunicando
all'operatore  di sportello  di dovere  incassare,  una borsa  di studio  erogata  dal MnJR  attraverso un

"Bonifico  dorniciliato".

Viale  Trastevere,  76/A  - 00153  Roma

íostudio@istruzione.it



UFF II

Welfare dello studente, partecipazione scolastica, Mspersíone e orientamento

Modalità  di  erogazione  studenti  beneficiari  minorenni

Per gli  studenti  beneficiari  rninorenni  è necessario  che il minore  -  munito  di documento  di

identità  in corso  di validità  e codice  fiscale  - venga  accompagnato  da entrambi  i genitori,  anch'essi

muniti  di documento  di identità  e codice  fiscale,  presso  l'Ufficio  Postale.  È inoltre,  necessario  che i

genitori  sottoscrivano  la ricevuta  di pagamento  in  qualità  di genitori  esercenti  la responsabilità

genitoriale  congiunta.

La  suddetta  sottoscrizione,  come  pure  la  facoltà  ad operare,  è limitata  ad un  solo  genitore  nei  casi

sottoelencati:

*  esercizio  esclusivo  da parte  del  singolo  genitore  della  potestà  genitoriale  a seguito  di decesso  (o

dichiarazione  di morte  presunta),  decadenza  da paîte  dell'altro  genitore  o per  riconoscimento  del

figlío  da  parte  dí un  soIo  genitore;  in  questi  casi non  è necessario  acquísire  alcuna

documentazione  comprovante  tale  stato;

*  presentazione  da parte  del genitore  richiedente  di idoneo  provvedimento  emesso  dall'Autorità

Giudiziaria,  dal quale  risulti  l'autorizzazione  ad agire  autonomamente,  senza il concorso

4eìì's3f7o genitnre Qnanto deftn vs1e snr:he peî i1 casn in cni, in costanza di separa.zione o
divorzio  tra  i genitori  e non-;us;ist-e-n-d;-a-cc-o-rd-o-t;a'-g1Í-s-te;s-i-il  n;ovv-e-dffi-ento  di cui  sonra  sia

presentato  dal  genitore  non  affidatario.

Modalità  di  erogazione  studlenti  beneficiari  maggiorenni

Per  gli  studenti  beneficiari  maggiorenni,  è sufficiente  cbe il beneficiario  si presenti  in un qualsiasi

Ufficio  Postale  munito  di documento  d'identità  valido  e del proprio  codice  fiscale,  comunicando

all'operatore  di sportello  di dovere  incassare  una  borsa  di studio  erogata  dal MIUR  attraverso  un

"Bonifico  domiciliato".

Tempístiche  di  erogazione

La  borsa  di  studio  potrà  essere  riscossa  presso  gli  Uffici  Postali  dal  giorno  15  gennaio  2019 fino  al

giorno  30 gennaio  2019.  Nel  caso in cui  entro  tale  data  vi siano  beneficiari  che non  abbiano  potuto

ritirare  la  borsa  di studio,  sarà  predisposta  una  seconda  finestra  di  emissione.

Infine,  si ricorda  che l'Infoimativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  è consultabile  nella  sezione  "Borse

di  studio"  del  Portale  dello  Studente  al  seguente  link:

https://iostudio.pubblica.istruzione.ití'web/guest/voucher/

In nessun caso sono @mmesse deleghe a favore  di altri  soggetti  per la riscossione  del contributo
' economicq  dÌ cui  pll'oggetto.
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