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ALLEGATO 2 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI E LA 

TRASMISSIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI AL MIUR  

 

 

I destinatari delle borse di studio finanziate con gli stanziamenti del Fondo unico per il welfare dello 

studente e per il diritto allo studio relativi all’anno di esercizio finanziario 2018, sono gli studenti iscritti 

agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

 

Per l’anno di esercizio finanziario 2018 il Fondo unico prevede uno stanziamento complessivo di euro 

33,4 milioni, ripartiti a livello regionale sulla base della Tabella “A” allegata al predetto D.M. 686/2018. 

Potranno accedere al beneficio, le famiglie con un livello ISEE non superiore a € 15.748,78 e l’importo 

delle singole borse di studio dovrà essere determinato dalle Regioni in misura non inferiore a € 200 e 

non superiore a € 500 per ciascuno studente beneficiario. 

 

Le borse di studio saranno erogate dal MIUR ai beneficiari mediante il sistema dei bonifici domiciliati, 

sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi tempestivamente dalle Regioni entro e non oltre il 

giorno 30 marzo 2019. 

 

Le Regioni dovranno individuare gli importi delle singole borse di studio per gli effettivi beneficiari e 

trasmettere i relativi elenchi al MIUR. Per ogni studente beneficiario saranno richiesti i seguenti dati: 

NOME, COGNOME; CODICE FISCALE, CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, IMPORTO DELLA SINGOLA BORSA DI STUDIO. 

 

La data a partire dalla quale sarà nuovamente disponibile la piattaforma per la trasmissione dell’elenco 

dei beneficiari sarà comunicata successivamente, a seguito della conclusione delle operazioni di riavvio 

del sistema di trasmissione, unitamente al manuale di istruzioni per l’abilitazione del referente tecnico e 

l’utilizzo della funzione di trasmissione.  

 

Nel corso delle procedure di raccolta degli studenti beneficiari e di trasmissione degli elenchi dei 

medesimi, le Regioni agiranno in qualità di “Responsabili del trattamento dei dati”, in conformità 

all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Al fine di assicurare che la trasmissione dei dati personali dei beneficiari individuati dalle Regioni 

avvenga nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, le Regioni 

dovranno individuare un “referente” incaricato di trasmettere l’elenco dei beneficiari al MIUR, 
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comunicando a questo Ufficio i seguenti riferimenti: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo e-Mail e contatto telefonico, per consentire l’abilitazione del medesimo all’utilizzo 

dell’applicativo WEB per la trasmissione sicura dei dati. 

 

Per comunicare a questo Ufficio il nominativo del referente, ogni Regione dovrà compilare la Scheda 

Anagrafica (Allegato 3), avendo cura di ri-nominare il file con il nome della regione (es. 

“ABRUZZO.doc”) e di inviarlo alla casella di posta elettronica dgsip@postacert.istruzione.it 

specificando in oggetto “D. LGS. 63/2017: BORSE DI STUDIO FONDO UNICO PER IL WELFARE - 

REFERENTE REGIONALE” 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Scrivente Ufficio ai numeri 06.5849.3672 – 2098 - 

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

 

Per gli studenti e le famiglie che avessero necessità di assistenza è possibile inviare segnalazioni tramite 

eMail all’indirizzo iostudio@istruzione.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


