
 

COMUNE DI OLLASTRA 

 

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO A.S. 2020/2021 
 
 

D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 – Determinazione Regionale n. 505 prot. n. 11190 

del 30.09.2021.  

 

GRADUATORIA REGIONALE 
 

Si comunica che, con determinazione n. 505 protocollo n. 11190 del 21 settembre 2021 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. 

Gli studenti beneficiari per il Comune di OLLASTRA sono: 
 

N. Prot. 

Colonna 1.  

COGNOME 
Inserire il cognome 

dello studente con 

accenti, apostrofi e 

spazi così come 

risultano nei dati 

anagrafici e sulla 

tessera sanitaria 

Colonna 2.  

NOME 
Inserire il nome dello 

studente con accenti, 

apostrofi e spazi così 

come Inserire il cognome 

dello studente con 

accenti, apostrofi e spazi 

così come risultano nei 

dati anagrafici e sulla 

tessera sanitaria 

1 2013 Omissis Omissis 

2 2133 Omissis Omissis 

3 2173 Omissis Omissis 

4 2014 Omissis Omissis 

5 2135 Omissis Omissis 

6 2161 Omissis Omissis 

7 2163 Omissis Omissis 

8 2162 Omissis Omissis 

 
 

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. 
Si precisa che le domande con ISEE superiore ad € 7.158,00 non si sono utilmente 
posizionate nelle prime 6229 posizioni e pertanto non sono beneficiari della borsa di studio. 
 



Per quanto riguarda il pagamento delle borse, il Ministero dell’Istruzione ha disposto che 
avvenga con la modalità del bonifico domiciliato. 
 
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. 
 
Ollastra, 30.09.2021 

 
IL SINDACO 

(Giovannino A. Cianciotto) 
 
 

 


