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A V V I S O  
 

Si informa tutti gli studenti che hanno inoltrato istanza per la borsa di studio “Voucher IoStudio 2017” che la Regione Sardegna 
ha comunicato di aver approvato la graduatoria unica regionale stilata in ordine crescente di ISEE, precisando che in base alla 
capienza dello stanziamento totale, risultano beneficiari della borsa di studio in oggetto un numero di studenti pari a 5066, e 
che l’ultimo studente che utilmente è rientrato in graduatoria ha riportato un reddito inferiore a  7249,50 con esclusione al 
beneficio di tutti coloro con un ISEE superiore al suddetto importo. 
 
Per quanto riguarda le modalità di erogazione della borsa, si informa che: 

- esse saranno definite con un apposito Decreto Ministeriale. A titolo puramente informativo, si preannuncia che lo 
“Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante le modalità di erogazione delle 
borse di studio per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”, il quale è 
ancora in fase di approvazione, dispone che il Ministero, sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni, 
eroghi il beneficio tramite il sistema di bonifico domiciliato di Poste italiane S.p.a., e che lo studente avente diritto, o, 
qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esiga gratuitamente il beneficio disponibile in circolarità 
presso qualsiasi ufficio postale. Tuttavia, considerato che il Decreto non è stato ancora approvato ufficialmente, si 
consiglia per il momento di invitare gli studenti beneficiari a visitare il sito del Ministero: 
http://iostudio.pubblica.istruzione.it, nel quale saranno pubblicate in tempo debito tutte le informazioni in merito ai tempi e 
alle modalità di erogazione della borsa.  

- che l’unico canale informativo ufficiale è il sito del Ministero sopra indicato. 
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