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SEZTONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA
SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Trasmissione a mezzo fax e/o
posta elettronica ai sensi

dell'art. 47 del DLgs. N.82/2005

AiSigg. Sindaci deiComuni della Puglia
Regione Puglia

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado

Scuola, UniveÉità e Ricerca

uo: Diliilo ato sludio - Eari

e p.c. Al Sig. Direttore Generale dell'Ufficio

AOO_162/PROT

0gt0z2a19 - 0000695
.
P6r.:
U5.hJ

Scolastico Regionale

Al Responsabile della P.O. BR-LE-TA

Rqir.o: ftoto<olo cnarnto

LORO SEDI

oggetto; Assegnazione di borse di studio a.s.201,8/2019 per studenti di scuola secondaria di secondo
grado (art.9 D.Lgs n, 63/ZO1Z).

ll D.Lgs n.63/2017 "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 al potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 1g1,
. Iettera f), della legge 13 iugiio 2015, n. tO7, prevede al{'art.9 comma 1-, l'erogazione di borse di studio a
favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo gracio. per l'acquisto di iibri
ditesto, per ia mobilita e iltrasporto, nonche per l'accesso a benie servizì di natui-a cuitura{e.

ll Decreto ministeriale n. 685 dei 25 ottobr-e 2Ci8 airi-lelvi ;r:i :iri:r, :-..r:: . 4r:'li. t'
i: :,:mme li i -t.cjE..-i 4g.l: r= :e!r:;:a:-.: .:1 ,--:r:..,. ::' -

.

assegnaro aila RegÌone Puglia
2CLB/20le.

La Regione Puglia con Deiibera n.48 ciei 72.Ai.?O'tg ha approvaio icriteri
modalità di assegnazione delle borse di studio per l'a.s. ZOLg/2Arc.

cri

i-iparto cieiie:'isor-se

e

Con Atto Dirigenziale n. l-0 del 04.07.20L9 questa Sezione ha approvato i'Avviso pubblico per
l'assegnazione delle borse di studio per.siudenti della scuola secondaria di secondo graclo per l'a.s.

zAffi/2AE pubblicato sul BURp n. 15 det 7.OZ.2OI}.

ln allegato alla presente si invia il suddetto Avviso pubblico affinché iComunì e le lstituzioni
scolastiche provvedano ad informare, nel piu breve tempo possibile, le famiglie e gli studenti anche
attraverso la pubblicazione sui propri siti.
Gli interessati potranno presentare Ia domanda, esclusivamente on-line, attraverso la procedura
informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: www.studioinpuglia.regione.puglia.it attivo a
partire dal L2 febbraio 2019 e fino alle ore L2:00 del 12 marzo ZO!9.
Per avere diritto alla erogazione della borsa di studio per l'a.s. 201,8/7OLg i richiedenti dovranno
essere in possesso, al momento della candidatura, di attestazione ISEE ìn corso cli validita, non superìore
ad € 10.632,94.
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Si

coglie l'or--casione per inviare distinti saiut.

La Responsabile
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La Dirig

)

,Arch. Mari

O4;tSrlk,,,*Regiore Puglia
Servizio Sistema

dell'lstruzione è del Difitto allo studio

via Gobelti, zG ToLzs Bari
§
Gr+<r.o0aaos646 - s4064 17
p".,ufficio.dirittostudio@pec.rupar.puglia.it
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