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Assegnazione di borse di studio per studenti di scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2017/2018 

 ( art. 9 D.Lgs n. 63/2017 ) 

 

 

La Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 13 Aprile , n. 63 “ Effettività del Diritto allo studio  

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali , nonché potenziamento della carta 

dello studente , a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lett.  f) della L. 13 luglio 2015 , n. 107” 

emana l’Avviso pubblico per l’assegnazione delle borse di studio per l’a.s. 2017/18  

 

Destinatari 

Studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, 

residenti sul territorio regionale ed in possesso del requisito economico 

 

Requisito economico 

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente  ( ISEE ) del dichiarante , in corso di validità, 

non potrà essere superiore ad € 10.632,94 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda  

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatizzata 

accessibile -  dal 22/02/2018 e fino alle ore 23:59 del 13/03/2018 – al seguente indirizzo internet: 

 

www.dirittoallostudiopuglia.it 

 
La domanda deve essere compilata ed inviata da  uno dei genitori o da chi rappresenta il minore 

oppure, se maggiorenne, dallo stesso studente  e dovrà contenere: 

a) Generalità del richiedente  

b) Residenza anagrafica; 

c) Generalità dello studente; 

d) Tipologia della scuola frequentata ed indirizzo di studio; 

e) Denominazione dell’Istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell’a.s. 2017/2018; 

f) Classe e sezione frequentata dallo studente  

g) L’indicatore della situazione economica equivalente  ISEE 

 

Ai fini della registrazione sull’applicativo, i richiedenti dovranno disporre di 

 



- Codice fiscale 

- Indirizzo e-mail 

- Numero di protocollo INPS dell’attestazione ISEE 

- Copia del documento di riconoscimento  del dichiarante 

 

Ad ogni istanza presentata verrà associato un “codice pratica “ che dovrà essere conservato 

dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio, la cui graduatoria verrà pubblicata 

sullo stesso sito internet della procedura informatizzata. 

 

Erogazione delle borse di studio 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione , dell’Università e 

della Ricerca  mediante voucher associato alla Carta dello studente denominata “ Iostudio” 

 

                       http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/cosa-e-iostudio 

 

L’importo della borsa di studio è determinato nella misura di € 200,00 

 

Si allega, per maggiore completezza,  al presente comunicato  : Avviso Regione Puglia. 

 

L’Ufficio di Segretariato dei Servizi Sociali – tel 0832.657526 -  è disponibile durante l’orario di 

ufficio  per ogni eventuale supporto informativo, strumentale e logistico.   


