
              Comune di Otricoli 
        Provincia di Terni 

 
 

Borse di studio MIUR - Anno Scolastico 2018/2019  
Ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione università e ricerca n. 686 del 26.10.2018 

 

Oggetto: Attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 686 del 26/10/2018 

concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli 

Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 9, comma 

4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Trasmissione D.G.R. n. 46/2019.  

  

  

Si comunica che con D.G.R. n. 46 del 21.01.2019, attuazione del decreto MIUR n. 686/2018, sono stati stabiliti i 

criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola 

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019.  

Si rende noto che il termine entro il quale le famiglie potranno presentare le domande al Comune di residenza, 

sul modello di cui all’allegato A è il 25 febbraio 2019. Viste le difficoltà riscontrate nell’edizione precedente 

relativamente al reperimento dei codici fiscali esatti degli allievi, si chiede di presentare, ad integrazione della 

domanda, una copia di un documento in corso di validità dello studente e il codice fiscale.  

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti:  

• Allegato A: Modulo di richiesta per accedere al beneficio borsa di studio - Anno Scolastico 2018/2019 - ai 

sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione università e ricerca n. 686 del 26.10.2018;  

• Note alla compilazione;  

• Informativa sulla privacy, trasmessa dal MIUR.  

 

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA DGR n. 46/2019 

Al fine ridurre il margine di errore e di velocizzare la trasmissione dei dati al MIUR, si richiede una lettura attenta 

delle note che seguono. 

1. Nella compilazione dell’allegato A, si richiede di porre particolare attenzione nella redazione dei dati degli 

studenti: 

a. se in possesso di più nomi/cognomi è necessario riportarli tutti negli appositi spazi; 

b. la denominazione della scuola frequentata nell’a.s. 2018/2019 deve essere precisa (tale dato, infatti, 

sarà utilizzato per estrapolare i codici meccanografici corrispondenti); 

c. se lo studente ha cambiato scuola nel corso dell’a.s. 2018/2019 si prega di segnalare tale 

informazione nelle note come anche altre eventuali criticità riscontrate (es.: codice fiscale 

omocodico); 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  Lorella Falasco 


