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Area Amministrativa 

 
             BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 A.S. 2020/2021  

                                                                                        Approvazione graduatoria unica regionale studenti beneficiari   
Elenco degli studenti beneficiari residenti nel Comune Di Dorgali 

 

A V V I S O  
 

Si informano coloro i quali hanno presentato istanza per la   Borsa di studio nazionale A.S.  2020/2021 che l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della 

Sardegna, con Determinazione N. 505 Protocollo n. 11190 del 21/09/2021, ha approvato la graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, degli studenti beneficiari della borsa, del valore di 200 euro ciascuna. 

 

L'elenco degli studenti posizionati utilmente nella graduatoria, ossia dei beneficiari della borsa, è consultabile presso l’ufficio protocollo del Comune di Dorgali durante l’orario di apertura al pubblico. 

 

Detto elenco non può essere pubblicato in base alle vigenti disposizioni normative sulla privacy. 

 

Si evidenzia che gli studenti il cui ISEE di riferimento è superiore al valore di € 7.158,00 non si sono utilmente posizionati in graduatoria e quindi non sono beneficiari della borsa di studio, come da Nota Prot. n. 2021/52967 

trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione. 

 

Il Ministero ha disposto che il pagamento delle borse avvenga con la modalità del Bonifico domiciliato presso le POSTE. 

 

Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale richiedendo all'operatore di sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal Ministero dell'Istruzione. 

 

L’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulle modalità di riscossione delle Borse è il Ministero della Pubblica Istruzione, pertanto, gli studenti e le famiglie, per avere ulteriori informazioni 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. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

 

COMUNE DI DORGALI - Ufficio Protocollo 

Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Telefono: 0784/927201 - 0784/927203- 0784/927266 

 

             MINISTERO DELL’ISTRUZIONE sito web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher   e-mail iostudio@istruzione.it  -telefono 06 40409803. 
 

 

Dorgali, lì 12/10/2021                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 

                                                                                                                                                                                                                    F.to     Dott. Gianni Sini 
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