
CIRCOLARE N. 280

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DEI GENITORI
SEDE

OGGETTO: INFORMATIVA REGIONE VENETO “BORSE DI STUDIO” ANNO
SCOLASTICO E FORMATIVO 2020-2021

In riferimento all’oggetto si allegano note della Regione Veneto 

relativamente alle borse di studio anno scolastico 2020-2021 con 

procedure e istruzioni. 

Vicenza, 10 febbraio 2021 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO



hi  ª. REGIONE  L')IEl  VEN  ETO

giunta  i-egionale

Datí 8 FEBi 2021 Protocollo N4'5-)0"+Ì Class: (-.  (()l  Fasc. Allegatì Nº l)

Oggetto:  "Borse  di Studio".  D.Lgs.  13-04-2017,  n. 63 (art.  9).

Contributo  regionale  "Buono-Scuola".  L.R.  19/01/2001,  n. l.

Anno  sco1astico-formativo  2020-2021.

Infornnativa.

Nota  inviata  tramite  pec:

drvc@postacert.istruzione.it

Al  Direttore  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale

per  il Veneto

Via  Forte  Marghera,  191

30173  MESTRF,VE

A  breve  la Giunta  regionale  avvierà  le procedure  per  l'adozione  dei  provvedimenti  contenenti  i criteri  e modalità  dì

concessione  (Bandi)  della  "Borsa  di Studio"  e del  contributo  regionale  "Buono-Scuola",  per  l'anno  scolastico-formativo

2020-2021.

Come  noto,  essi sono  rivolti  alla  copertura  delle  spese  scolastiche  sostenute  dalle  famiglie  degli  studenti,  residenti  nel

territorio  regionale  e frequentanti  le Istituzioni  scolastiche  del  primo  e del  secondo  ciclo  di istruzione,  statali,  paritarie  e

non  paritaríe.  Sí tratta  di due  procedimenti  realizzati  annualmente,  tramite  le procedure  web  della  Regione  del Veneto,

che  prevedono  anche  le preziose  azioni  collaborative  dei  Dirigenti  delle  Istituzioni  scolastiche.

In  osseì'vanza  di quanto  disposto  dal  D.L.  16/07/2020  n. 76: "Misure  urgenti  per  la semplificazione  e l'innovazione

digitale"  per  ottenere  i benefici  suindicati  i richiedenti,  a decorrere  dal  1 marzo  2021,  dowanno  essere  in  possesso  dello

SPID  (Sistema  Pubblico  d'Identità  Digitale),  necessario  per  accedere  ai  servizi  online  della  pubblica

amministrazione,  con  una  coppia  di  credenziali  (username  e password)  personali.

In relazione  a ciò e al fine  di assicurare  la più  ampia  e tempestiva  diffusione  della  notizia  presso  i soggetti

interessati,  si chiede  di  trasmettere:

-  alle  Istituzíoni  Scolastiche  secondarie  di secondo  grado  statali  e paritarie  la nota  indirizzata  alle  famiglie  degli

studenti  interessate  a richiedere  la  "Borsa  di  Studio",  dell'anno  2020-2021;

-  alle  Istituzioni  Scolastiche  primarie,  secondarie  di  primo  e secondo  grado,  Statali,  paritarie  e non  paritarie  la nota

indirizzata  alle  famiglie  interessate  a richiedere  il  contributo  "Buono-Scuola",  per  l'anno  scolastico  2020-2021.

Ríngraziando  per  la collaborazione,  gi porgono  cordiali  saluti.

U.O.lslruzioneeUnìveì'sirà  p
Dìreltore:  Dolt. Franco  Sensini
P.O. Diritlo  allo Studìo Ordìnarìo:  sìg.ra Tajariol  Mariachìara
Tel. 041/2795036-5973-  5732 (dalle ore 09.00 alle 13.00)  -  Fax 041/2795960

@.'borse.studìo@regioneyeneto.rr  @buono.scuoìa@,regìoneyeneto.ita:formazioneìstruzione@),regioneyeneto.ìt

Area  Politiche  Economiche,  Capitale  Umano  e Programmazione  Comunitaría

Dírezione  Formazione  e lstruzíone

Fondamenta  S. Lucia,  Cannaregio  23  -  30727  Venezia  Tel. O'fi/2795013-5094-5031-5084  -  Fax  041/2795085

PEC:formazioneistruzione@pecreqioneyeneto.it  e-mail:formazioneistruzione@reqioneyeneto.it

fatturazione  elettronica  - Codìce  Univoco  5REMQZ

l/]

Cod. Fisc. 80007580279 PMA  02392630279
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ENETO

(vedasi  protocollo  in alto)

Ministero  dell'Istruzione

Ufficio  Scolastico  Regionale  per  iÍ Veneto

DIREZIONE  GENERALE

Ufficio  II - Ordinamenti  scolastici.  Politiche  formative  e orientamento.

Rapporti  con la Regione.  Progetti  europei.  Esami  di Stato.

Via Forte  Marghera,  191  - 30173  Venezia  Mestre

Venezia,  (vedasi  timbratura  in alto)

Ai Dirigenti  delle  Istituzioni  scolastiche  primarie,

secondarie  di primo  e secondo  grado  statali  e paritarie

del  Veneto

Loro  Sedì

e, p.c.  Ai Dirigenti  dell'USR  Veneto  - Loro  Sedi

OGGETTO:  "BORSE  DI  STUDm".  D.LGS.  13/04/2017,  N, 63  (ART.  9).  CONTRIBUTO  REGIONALE

BUONO-SCUOLA.  L.R.  19/01/2001,  N.  1.  ANNO  SCOLASTICO-FORMATIVO

2020/2021.  INFORMATIVA.

Nota  della  Regione  Veneto  -  Direzione  Formazione  e Istruzione  - prot.  57077  de11'8

febbraio  2021.

Si trasmette  alla  c.a.  delle  SS.LL.  Ia nota  prot.  S7077  de11'8 febbraio  2021  della  Regione  Veneto,

relativa  alle  "BORSE  DI STUDIO"  - D.LGS.  13/04/2017,  N. 63 (ART.  9) - e al contributo  regionale  BUONO-

SCUOLA  - L.R. 19/01/2001,  N. 1 - per  l'a.s.  2020/2021.

Si raccomanda  di dare  ampia  diffusione  deglì  allegati  alla  nota  regionale  tra  gli studenti  e le loro

famiglie,  in quanto  contengono  sintetìche  istruziorí  per  la corretta  procedura  dì compilazione  delle  istanze

e segnalano  la necessìtà  di dotarsi  dello  SPID  (Sistema  Pubblico  d'Identità  Digitale)  e dell'AttesÌazione

ISEE  2021  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente).

Ringraziando  per  la consueta  collaborazione,  si porgono  distinti  saluti.

IL DIRIGENTE

Angela  Riggio

Documento  firmato  digitalmente  ai sensi del c.d.

Codice dellªAmministrazione  Digitale  e normativa  connessa

Allegato:
Nota Regione  Veneto  - prot.  S7077  de11'8 febbraio  20

Referente  Regionale:  G.M.

7Firmato digitalmente da RIGGIO
no4ffèìe  degli  studenti.

O=MINISTERO  ISTRUZIONE
UNIVERSIT  A'  E RICERCA

e-mail:  direzione-veneto@ìstruzione.it  C.F. 80015150271  - Pec: drve@postacert.istruzione.ìt

Tel. 041/2723111-142-145-147-150
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giunta  regionale

Data-8 FEB, 2071 Protoco11oN'6}JJ Class: (:.%QÀ Fasc. Allegati  Nº

Oggetto: "Borse  di Studio".

Anno  scolastico-formativo  2020-2021.

D.Lgs.  13-04-2017,  n. 63 (art.  9).

Informativa.

Alle  famiglie  degli  Studenti

delle  Istituzioni  scolastiche

secondarie  di secondo  grado

statali  e paritarie

LORO  SEDI

A  breve  la Giunta  regionale  avvierà  le procedure  per  l'adozione  del  provvedimento  contenentc  i criíeri  e

modalità  di concessione  delle  "Borse  di Studio",  per  l'anno  scolastico  2020-2021,  destinate  all'acquisto  dei

líbri  di testo,  di soluzioni  per  la mobilità  e il trasporto,  per  l'accesso  ai servizi  di natura  culturale.

Nella  pagina  web:  http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb  nonché  nel sito internet:

https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/borse  di..studio  saranno  pubblicati  i termini

per la compilazione  delle  domande,  esclusivamente  vía web, mediante  la procedura  web dedicata

all'iniziativa.

In osservanza  di quanto  disposto  dal D.L.  16/07/2020  n. 76: "Misure  urgenti  per  la semplificazione  e

l'innovazione  digitale",  dal 1 marzo  2021,  il cittadino  interessato  a richiedere  il suindicato  beneficio  dovrà

essere  in possesso  dello  SPID  (Sistema  Pubblico  d'Identità  Digitale),  necessario  per  accedere  ai servizi

online  della  pubblica  arnrninistrazione,  con  una  coppia  di credenziali  (username  e password)  personali.

Qualora non avesse già provveduto, nella pagina web Riclíedi SPID i SPID - Sistema Pubblico di
Identità  Digitale  troverà  tutte  le inforî'nazioni  necessarie  per  richiedere  l'identità  digitale.

Le  ricordiamo,  infine,  che per  la compilazione  della  domanda  di "Borsa  di Studio"  è necessario  avere

l'Indicatore  della  Situazione  Econornica  Equivalente  (ISEE),  che può  trovare  nell'Attestazione  ISEE  2021.

Per  evitare  di incorrere  in  ritardi  nell'ottenimento  dell'Attestazione  ISEE  2021,  La  invitiamo,  se non  lo ha

già fatto,  a rivolgersi  al più  presto  ai Centri  di Assistenza  Fiscale  (CAF)  convenzionati,  alle sedi INPS

presenti  nel  territorio,  oppure  a collegarsi  al sito  internet:  www.inps.it  utilizzando  il  portale  ISEE,  al quale  si

accede  dalla  voce  "Servizi  on line".  Per  l'accesso  ai servizi  online  INPS  è necessario  avere  un  PIN  rilasciato

Area  Politiche  Economiche,  Capitale  Umano  e Programmazione  Comunitaria
Direzione  Formazione  e Istruzione

Fondamenta  S. Lucia, Cannaregio  23 -  30121 Venezia  Tel. 041/2795013-5094-5031-5084  -  Fax 041/2795085

PEC:  formazionejstruzione@pecìeqioneyeneto.it  e-mail:  formazioneistruzione@reqioneyeneto.it

Cod.  Fisc.  80007580279 fatturazione  elettronica  - Codice  Un/voco  5REMQZ P.IVA  02392630279
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REGIONE  oì:í  VENETO

giunta  regíonaìe

dall'Istituto,  o una  identità  SPID  almeno  di livello  2, o una Carta  di identità  elettronica  3.0 (CIE),  o una Carta

Nazionale  dei Servizi  (CNS).

Potrà  contattare,  per  ogni  ulteriore  chiarimento,  la Direzione  Formazione  e Istruzione  -  UO  Istî'uzione  e

Università  ai seguenti  numeri:  041-2795036-5973-5732,  oppure  scrivere  a: borse.studio@,regione.veneto.it.

Cordiali  saluti.

Il Direttore

Dott.  Massimo Bemardi

UO.  Istru'àone  e Universìtà  - Diret[ore:  Doíl.  Fì'anco  Sensìììí

P.O.  DiHt[o  allo  Sludio  Ordìnario.'  sig.ra  Tajariol  Mariachiara

Tel. 041/2795036-5973-  5732  (dalle  ore  09.00  alle  13.00)  -  Fax  041/2795960

@: borse.studìo(a)revìoneyenelo.ìl  @.' (ormazioneìstruzìone@,regioneyenelo.it

Area Politiche  Economiche,  Capitale  Umano  e Programmazione  Comunítaria
Direzíone  Formazione  e ìstruzione

Fondamenta  S. Lucia, Cannaregio  23 -  30121 Venezia  Tel. 041/2795013-5094-5031-5084  -  Fax 041/2795085

PEC:  formazíoneistruzione@pec.reqione.veneto.ít  e-mair: formazioneistruzione@reqioneyeneto.it

Cod.  Fisc.  80007580279 faflurazìone  eleflronìca  - Codice  Univoco  5REMQZ  P.NA  02392630279
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