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AGLI ALUNNI
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Sede

Oggetto: Assegnazione di borse di studio a.s.201,8/2019 per studenti di scuola secondaria di secondo

grado (art.9 D.Lgs n. 63/2017).
Si informano gli studenti e le rispettive famiglie che il D.Lgs n.63/2017 “Effettività del diritto allo
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché al potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede
all'art.9 comma 1, l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il
trasporto, nonche’ per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.
ll Decreto ministeriale n. 685 del 26 ottobre 2018 attuativo del citato D.Lgs n. 63/2017 ha assegnato alla
Regione Puglia la somma di € 3.038.549,9 da destinare alle borse di studio per l’a.s. 2018/19.
La Regione Puglia con delibera n. 48 del 22.01.2019 ha approvato i criteri di riparto delle risorse e
modalità di assegnazione delle borse di studio per l’a.s. 2018/19.
Con Atto Dirigenziale n. 10 del 04.02.2019 questa sezione ha approvato l’Avviso pubblico per
l’assegnazione delle borse di studio per studenti della scuola secondaria si secondo grado per l’a.s.
2018/19 pubblicato sul BURP n. 15 del 07.02.2019.
Gli interessati potranno presentare la domanda, esclusivamente on-line, attraverso la procedura
informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: www.studioinpuglia.regione.puglia.it attivo a
partire dal 12 febbraio e fino alle ore 12:00 del 12 marzo 2019.
Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2018/19 i richiedenti dovranno essere in
possesso, al momento della candidatura, di attestazione ISEE in corsoi di validità, non superiore ad €
10.632,94.
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