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Prot.  8576 

Al Comune di  

SARDARA 

PEC 

affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 

 

Oggetto: Borsa di studio nazionale A. S. 2018/2019 – D. Lgs. 63/2017. Approvazione graduatoria unica 

regionale studenti beneficiari. Comunicazione nominativi studenti beneficiari residenti nel Comune in 

indirizzo. 

 

Si comunica che, con determinazione n.639 protocollo n. 8036 del 9 ottobre 2019 è stata approvata 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. 

Nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, tale determinazione sarà 

pubblicata nel sito web istituzionale della regione Sardegna, nella sezione ATTI della Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione, priva del relativo allegato. 

I nominativi degli studenti beneficiari della borsa di studio in oggetto, residenti nel Vs. Comune, sono i 

seguenti: 

 

1. ARZEDI GIADA (RZDGDI02L68H856J) 

2. ATZORI DARIA (TZRDRA01S68H856N) 

3. ATZORI DIEGO (TZRDGI01S28H856Y) 

4. FOIS GABRIELE (FSOGRL03E18H856Q) 

5. OLIA SARA (LOISRA01L47H856G) 

6. PICCHEDDA ISAREMA (PCCSRM04L68H856Y) 

7. SERRA CLAUDIO TRISTANO (SRRCDT04B15H856A) 

8. TUVERI SILVIA (TVRSLV00T71H856Y) 
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Nel limite dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), pari a euro 1.134.896,70, il 

numero di borse attribuibili è  in totale pari a  5674 e l’ultimo valore ISEE valido è inferiore a 7.073,68 euro. 

Pertanto, tutti gli altri studenti residenti nel Vs Comune che, in base al loro ISEE, non si sono utilmente 

posizionati nelle prime 5674 posizioni, non sono beneficiari della borsa di studio. 

Si invita, al riguardo codesto Comune a dare tempestiva e completa informazione in primo luogo agli 

studenti beneficiari della borsa di studio e altresì agli altri richiedenti ammissibili che, per le ragioni sopra 

esposte, non essendosi utilmente posizionati nella graduatoria, non sono beneficiari della borsa stessa. 

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. 

Si richiama la massima attenzione degli uffici comunali, nel comunicare ai beneficiari che l’unico canale 

informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulla riscossione delle borse è il MIUR, mediante la 

consultazione del sito web istituzionale IOSTUDIO - Portale dello studente, all’indirizzo 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it e che, pertanto, gli uffici regionali non dispongono di ulteriori 

informazioni a riguardo. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dr. Luca Galassi 

 

 

 

 

Daniela Pillitu – 070/6064197 

dpillitu@regione.sardegna.it 

Carola Corraine – 070/6064327 

ccorraine@regione.sardegna.it 
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