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Oggetto: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 – Trasmissione attestazioni di registrazione del 

D.M. 685/2018 e del D.M. 686/2018 e informazioni per le famiglie e le Regioni. 

 

Si fa seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 4687 del 12 novembre u.s. con la quale si trasmettevano 

i decreti di cui all’oggetto nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo, per 

trasmettere le attestazioni di registrazione dei provvedimenti di cui all’oggetto. 

 

Ciò premesso, per quanto riguarda l’erogazione dei contributi relativi all’anno di esercizio 

finanziario 2017, si comunica che a partire dal giorno 15 gennaio 2019 le famiglie degli studenti 

beneficiari trasmessi dalle Regioni potranno incassare il contributo economico 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 attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e i documenti 

di identità in corso di validità. 

Tutti i dettagli sono specificati all’interno dell’Allegato 1. 

 

Per quanto riguarda la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle borse di 

studio per il 2018, si trasmettono i dettagli tecnici necessari per dare avvio alle procedure di 

individuazione degli studenti beneficiari da parte delle Regioni. 

A tal proposito, si rimanda alle indicazioni contenute all’interno dell’Allegato 2. 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Scrivente Ufficio ai numeri 06.5849.2098 – 3672 - 

3673 o scrivere all’indirizzo email dgsip.ufficio2@istruzione.it. 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 
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