
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Erogazione Borse di studio 2019 Regione Campania -  Anno scolastico 2019/2020  

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che la Regione Campania ha pubblicato il seguente Avviso relativo alla 

corresponsione di 23.560 borse di studio, al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, l’affermazione del diritto 

allo studio degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado ed il 

potenziamento delle opportunità per le famiglie campane.  

- Beneficiari  

Sono beneficiari di borsa di studio 23.560 studenti frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado del Sistema 

Nazionale di Istruzione (pubbliche e private paritarie) che insistono sul territorio della Regione Campania.  

- Requisiti  

Per partecipare all’Avviso per l’erogazione della borsa di studio, l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore ad € 15.748,48.  

- Modalità di presentazione delle domande 

 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 

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  

- Importo delle borse di studio  

Per l’intervento relativo all’anno scolastico 2019/2020 l’importo unico della borsa di studio è stabilito in €. 300,00.  

- Termini di presentazione delle domande 

 I termini di presentazione delle domande sono fissati dalle ore 9,00 del 22 Aprile 2020 alle ore 15,00 del 7 Maggio 

2020.  

 

Per le informazioni relative al presente avviso, allegato alla presente e reperibile sul sito internet della Regione 

Campania all’indirizzo www.regione.campania.it,  alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, alla 

documentazione da allegare e all’erogazione delle borse di studio sarà attivo un supporto operativo ed un servizio di 

help desk, dall’apertura e fino alla chiusura dei termini, sulla piattaforma https://iostudio.regione.campania.it  

 

Allegati:  

-Decreto Dirigenziale 304 del 09/04/2020  

-Avviso Borse di studio 2019 
                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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