COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive
Servizio Attività Scolastiche e Giovanili

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°
GRADO – ANNO SCOLASTICO 2017/2018

VOUCHER IoStudio 2017
D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 - Decreti MIUR n. 966 e n. 967 del 13/12/2017 – Del. Giunta Regionale n.12/6 del 6/03/2018

PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI

COMUNICATO
Si informa che la Regione Sardegna, con nota prot. n. 13587 del 29 ottobre 2018, ha
comunicato che con la Determinazione Dirigenziale prot. n. 10590, rep. n. 615 del 26
settembre 2018, ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva degli studenti
beneficiari della borsa di studio “Voucher IoStudio 2017”.
La graduatoria è consultabile sul sito internet del Comune: www.comune.sassari.it o
visionata presso gli Uffici del Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive in Via
Venezia 2, dove potranno essere richiesti eventuali chiarimenti nei seguenti orari: lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì ore 9,00 – 12,00, martedì ore 15,00-17,00.
Si precisa che, ai fini identificativi, la graduatoria, ai sensi della normativa vigente in
materia di privacy, è stata stilata con le iniziali degli studenti beneficiari (nome e cognome)
e parte del codice fiscale (le sei lettere corrispondenti al cognome e nome, il codice
identificativo del luogo di nascita e la lettera finale).

Le modalità di erogazione della borsa di studio verranno definite con un
apposito Decreto Ministeriale. Si invitano pertanto gli studenti beneficiari a
visitare il sito del Ministero: http://iostudio.pubblica.istruzione.it nel quale
saranno pubblicate in tempo debito tutte le informazioni in merito ai tempi e
alle modalità di erogazione della borsa.
Si fa presente che sia gli uffici comunali che gli uffici regionali non possiedono
ulteriori informazioni in merito ai tempi e alle modalità di erogazione
della borsa di studio, pertanto
l'unico canale informativo ufficiale è il sito del Ministero sopra indicato.
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