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Lecce, data del protocollo 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 
Sede, sito e canale telegram 

OGGETTO: AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
PER L'A.S. 2017/2018 PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI 
SECONDO GRADO (art. 9 D.Lgs n. 63/2017) 

La Regione Puglia emana il seguente avviso per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.s. 
2017/2018: 
ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "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 potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 
1commi 180 e 181,lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
sulla base: 
- dell'Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63, della Conferenza
Unificata sullo schema di decreto del MIUR concernente i criteri e le modalità per l'erogazione
delle borse di studio per l'anno 2017, al fine di contrastare la dispersione scolastica, a favore delle
studentesse e degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale
di istruzione, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per
l'accesso ai beni e servizi di natura culturale;
- l'Intesa ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, della
Conferenza Unificata sullo schema di decreto del MIUR, istitutivo del sistema nazionale di
voucher, avente le funzioni di borsellino elettronico della Carta dello studente "lo studio" o
comunque di documento di attestazione del diritto di fruire di determinati servizi a condizioni di
favore, collegato alla Carta;
in attuazione della DGR n. 144 del 6 febbraio 2018 con cui sono stati approvati i criteri di riparto
delle risorse e le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2017/2018 per gli studenti
della scuola secondaria di secondo grado

1. Finalità
L' erogazione delle borse di studio realizza le finalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. N. 63/2017, 
attuativo della Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd "Buona scuola"), in base al quale "al fine di 
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il Fondo unico per il welfare dello 
studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti 
iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  [...]".

2. Destinatari 

Sono destinatari della borsa di studio di cui al presente avviso tutte le studentesse e gli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio 
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regionale e in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione 
economica della famiglia di appartenenza. 

(…) 
5. Termini e modalità di presentazione delle domande

A partire dal 22/02/2018 e fino alle ore 23.59 del 13/03/2018 sarà possibile accedere al sistema 
on line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di  studio. 

La compilazione e l'invio della  domanda dovranno  essere effettuati da uno dei genitori, da chi 
rappresenta   il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, 
attraverso la procedura informatizzata  accessibile  al seguente indirizzo Internet: 

www.dirittoallostudiopuglia.it  

(attivo dal 22 febbraio 2018 sino alla scadenza fissata dal bando, ore 23:59 del 13/03/2018) 

(…) 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria Studenti 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Loredana DI CUONZO 

         Documento informatico firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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