
 

 

 

 

                                         COMUNE DI OSSI 
                                                             PROVINCIA DI SASSARI 

 

FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DI CUI AL D. LGS.  13 APRILE 2017 N. 63 D.M. 668/2018 – 

(BORSA DI STUDIO NAZIONALE) APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA 

STUDENTI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE IN INDIRIZZO. 
. 

 
 
 

SI  RENDE NOTO 
 
che con determinazione ras n.632 prot. 16559 del 12594 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.  

Il numero delle borse attribuite è’ pari a 6356 e l’ultimo valore di ISEE valido è inferiore a 7875 euro, pertanto  

i residenti nel comune che, in base al loro ISEE non si sono utilmente posizionati nelle prime 6356 posizioni 

non sono beneficiari della borsa di studio. 

Si comunica che questo ente provvederà a dare tempestiva  e completa informazione in primo  luogo agli 

studenti beneficiari e altresì chiarimenti agli altri richiedenti che per ragioni sopra esposte non sono 

beneficiari della borsa stessa.  

Il beneficio potrà’ essere incassato presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, senza necessità’ 

di utilizzare o esibire la carta dello studente IOSTUDIO, ma semplicemente comunicando all’operatore di 

sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR (ministero istruzione, università’ e 

ricerca), attraverso un “bonifico   domiciliato” ed esibendo i codici fiscali ed i documenti di identità’ in corso 

di validità’. 

Si ricorda inoltre  che il ministero è’ l’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulla 

riscossione delle borse. GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE POSSONO CONSULTARE IL SITO WEB 

ISTITUZIONALE  HTTP://IOSTUDIO.PUBBLICA.ISTRUZIONE.IT O INVIARE RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

ALL’INDIRIZZO  IOSTUDIO@ISTRUZIONE.IT E AL NUMERO DI TELEFONO 06/40409803. 

Per ulteriori chiarimenti in merito,  Ufficio pubblica istruzione - Responsabile di procedimento - Monica Canu 

-  tel. 079/3403194 -  indirizzo mail: monica.canu@comuneossi.it 

 

OSSI  25/10/2022  
                                                 Il Responsabile dell’Area amministrativa e socio culturale  
                                                                                                                                               D.ssa Antonia Marmillata 
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