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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

BORSA DI STUDIO NAZIONALE - A.S. 2021/2022 (D. LGS. 
63/2017) 

(BANDO prot. n. 1680 del 20.04.2022 – scadenza domande: 09.05.2022) 
 

AVVISO 

APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA REGIONALE 
STUDENTI BENEFICIARI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Con riferimento all’avviso pubblico prot. 2054 del 13 maggio 2022, contenente l’ELENCO PROVVISORIO delle domande ammissibili (n. 4) da inserire 
nella “GRADUATORIA REGIONALE” degli aventi diritto alla “Borsa di studio nazionale” prevista per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi del D.Lgs 
n. 63/2017 e all’elenco nominativo degli aventi diritto alla sovvenzione trasmesso nella stessa data alla Regione Autonoma Sardegna con PEC prot. n. 
2312/2022. 

 
AVVISA 

 

che - con determinazione n. 632 protocollo n. 12594 in data12 ottobre 2022 - la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la 
GRADUATORIA UNICA REGIONALE, stilata in ordine crescente di ISEE, degli studenti beneficiari della borsa di studio in oggetto, del 
valore di 200 euro ciascuna e, con nota pervenuta il successivo 14 ottobre al prot. n. 4091, ha comunicato i nominativi di n. 3 studenti beneficiari della 
sovvenzione residenti nel Comune di Olzai. 
Nel limite dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), pari a euro 1.271.318,50  il numero di borse attribuite dalla Regione è pari 
a n. 6.356 e l’ultimo valore ISEE valido è inferiore a 7.875,00 euro. 
Come comunicato dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, le domande presentate dagli studenti residenti in questo Comune e beneficiari 
della borsa di studio in oggetto, sono le seguenti: 

 
N. 3 DOMANDE AMMESSE DALLA R.A.S. ALLA BORSA DI STUDIO 
 

N° 
ord. 

Numero e data protocollo 

 
1 

 
     Prot. n. 1966 - 09.05.2022 

2      Prot. n. 1967 - 09.05.2022 
3      Prot. n. 1939 – 06.05.2022 
  

 

In base al reddito ISEE, gli altri due studenti residenti nel Comune di Olzai non si sono utilmente posizionati nelle prime 6.229 posizioni e quindi non 
risultano beneficiari della borsa di studio: 
 

N. 1 DOMANDA NON AMMESSA DALLA R.A.S. ALLA BORSA DI STUDIO 

 

N° 
ord. 

Numero e data protocollo 

 

4 
 
      Prot. n. 1887 – 04.05.2022        

  

 
Si ricorda che il Decreto ministeriale n. 686 del 2018, ha disposto che il pagamento delle borse di studio avvenga con la modalità del bonifico domiciliato 
presso le Poste. 
Si informa inoltre che il Ministero è l’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulla riscossione delle borse. Pertanto, gli studenti e 
le famiglie possono consultare il sito web istituzionale IOSTUDIO - Portale dello studente, all’indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it o 
inviare le richieste di informazioni esclusivamente all’indirizzo iostudio@istruzione.it . 

 

Copia del presente avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio online.  

 
Olzai, 18 ottobre 2022 – prot. n. 4149. 
                                                                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta Guiso  
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