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Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Ai Genitori e Agli studenti 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  Avviso erogazione Borse di Studio 2019 

 

 Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63; 
 Visto il Decreto MIUR del 27 dicembre 2019 n. 1178; 
 Visto la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.117 del 4.3.2020; 
 Visto il Decreto Dirigenziale n. 300 del 09/04/2020 della Giunta  Regionale della Campania 

 
Il Dirigente Scolastico 

informa che è stato approvato dagli uffici della Direzione Generale Istruzione l’avviso per 

l’erogazione delle borse di studio riservate agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado del sistema nazionale di istruzione presenti sul territorio della Regione 

Campania.Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 

23.560 gli studenti beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00. Per partecipare all’Avviso 

pubblicato sul BURC di martedì 14 aprile 2020  occorre l’attestazione ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente che non potrà essere 

superiore ad € 15.748,48. 

Le domande possono essere presentate su piattaforma web a partire dalle ore 9 del 22 aprile 

fino alle ore 15 del 7 maggio 2020. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena 

di inammissibilità della domanda e dunque di esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha la 

potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne, utilizzando esclusivamente l’apposita 

piattaforma on-line all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it e seguendo le prescrizioni in 

essa indicate. In particolare, in piattaforma dovranno essere allegati: • la domanda che, a pena di 

esclusione ed inammissibilità, deve essere compilata on line accedendo, previa registrazione alla 

piattaforma https://iostudio.regione.campania.it; • il documento di riconoscimento del richiedente 

(genitore, tutore, studente maggiorenne) in corso di validità e il codice fiscale acquisito in formato 

digitale fronte retro e posizionato su unico foglio; • il documento di riconoscimento e il codice 

fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti fronte retro in formato digitale e posizionati su 

unico foglio; • certificazione ISEE in corso di validità. L’Avviso per l’ erogazione Borse di Studio 

2019, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Regione Campania all’indirizzo: 

www.regione.campania. Per le comunicazioni con la Regione Campania utilizzare il seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: bandoborsedistudio@pec.regione.campania.it 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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