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AVVISO PUBBLICO 

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2020/2021 (D. LGS. 63/2017)  
Rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

 

 

COMUNICAZIONE STUDENTI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLMEDO 
 

Si comunica che, con determinazione numero 505 protocollo 11190 del 21 settembre 2021 della Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche della Regione Autonoma della Sardegna è stata approvata la 

graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, degli studenti beneficiari della borsa di studio 

nazionale A.S. 2020/2021 – D. Lgs. 63/2017, del valore di 200 euro ciascuna.  

 

Nel limite dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), pari a euro 1.245.902,30, il numero di 

borse attribuibili è in totale pari a 6229 e l’ultimo valore ISEE valido è inferiore a 7.158,00 euro.  

 

Pertanto, gli studenti BENEFICIARI della Borsa di Studio Nazionale, residenti nel Comune di 

OLMEDO, sono tutti coloro che hanno presentato un ISEE pari o inferiore a 7.158,00 euro.  

 

Tutti gli altri studenti, con ISEE superiore a 7.158,00 euro, NON sono beneficiari della Borsa di Studio 

Nazionale. 

 

Per informazioni e chiarimenti sulla propria posizione in graduatoria, contattare i seguenti referenti:  

Dott.ssa Antonella Gallo - Tel. 079/9019009 - E-mail: gallo.antonella@comune.olmedo.ss.it 

Dott. Mario Corrias - Tel. 079/9019017 - E-mail: corrias.mario@comune.olmedo.ss.it 

 
 

Per quanto riguarda il pagamento delle borse, il Ministero dell’Istruzione ha disposto che avvenga mediante 

bonifico domiciliato presso le Poste. 

 

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

delle borse. Pertanto, gli studenti e le famiglie possono consultare il sito web istituzionale IOSTUDIO - Portale 

dello studente, all’indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it o inviare le richieste di informazioni 

esclusivamente all’indirizzo iostudio@istruzione.it e al numero di telefono 06 40409803. 

 
 

        

 

Olmedo, li 19/10/2021 

 

AREA SOCIO CULTURALE 

     IL RESPONSABILE 

    Dott. Mario Corrias 
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