
 Borse di studio20_21/ 

 

Benvenuti nella sezione 

dedicata alle Borse di studio 

"Fondo unico per il Diritto allo Studio" 

  

Borse di studio "Fondo unico per il Diritto allo Studio" è una iniziativa del Ministero 

dell'Istruzione per il contrasto alla dispersione scolastica e il potenziamento del Diritto allo 

Studio, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso.  

Gli studenti beneficiari sono stati individuati dalle rispettive Regioni tramite apposito Bando 

o anche sulla base di graduatorie già esistenti e finalizzate all'erogazione di analoghi benefici.  

Consulta la Normativa 

  

  

 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg


  

Erogazione delle Borse di studio a.s. 2020/2021 

Le borse di studio sono disponibili, per le famiglie degli studenti beneficiari trasmessi dalle seguenti 

Regioni, presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale: 

- Abruzzo 

- Basilicata 

- Calabria 

- Campania 

- Emilia Romagna 

- Friuli-Venezia Giulia 

- Lazio 

- Liguria 

- Lombardia 

- Marche 

- Molise 

- Piemonte 

- Puglia 

- Sardegna 

- Toscana 

- Umbria 

- Veneto 

Per tutti gli studenti individuati dalla propria Regione come beneficiari a.s. 2020/2021, il 

termine per effettuare la riscossione è stato fissato fino al giorno 31 maggio 2022. 

Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale senza necessità 

di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente richiedendo 

all'operatore di sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal Ministero 

dell'Istruzione. Si prega di continuare a leggere con attenzione le informazioni riportate di seguito. 

 



 



  

Dettagli sulle modalità di riscossione delle Borse di studio per 

gli studenti minorenni 

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di: 

 dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l'identificazione; 

 dell'originale del proprio codice fiscale; 

 dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della 

borsa di studio; 

 dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

 copia compilata della dichiarazione sostitutiva (clicca qui per scaricare la dichiarazione 

sostitutiva) da firmare esclusivamente davanti all'operatore dell'ufficio postale. 

La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l'idoneità ad esercitare l'atto di 

riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale. 

NB. SOLO PER I TUTORI/CURATORI: è necessario esibire a sportello il provvedimento di 

nomina dell'eventuale tutore/curatore, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che 

esercita la rappresentanza legale, per verificare l'idoneità ad esercitare l'atto di riscossione della 

borsa di studio in qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale. 

 

  

Dettagli sulle modalità di riscossione delle Borse di studio per 

gli studenti maggiorenni 

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi 

Ufficio Postale munito di documento d'identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, 

comunicando all'operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Ministero 

dell'Istruzione attraverso un "Bonifico domiciliato". Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per 

la riscossione del contributo economico. 

 

  

Per assistenza  Contatta la Redazione di IoStudio  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/faq
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/15867457/D.LGS.63_2017_INFORMATIVA_GDPR_679_2016_UE.pdf/e9a20c9a-6af4-45ea-a830-dedcc85e9797

