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Alle scuole statali secondarie di secondo grado del FVG 
LORO SEDI 
 
 

 
 
Udine, 
inviata via PEC 
 

 

oggetto: Borse di studio statali anno 2018 a favore degli studenti frequentanti una scuola 

secondaria di secondo grado statale. 

 
Si informa che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha previsto 

l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per 

l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura 
culturale. La borsa di studio è erogata dallo Stato mediante il sistema dei bonifici domiciliati di 
Poste italiane S.p.a. 

I beneficiari dell'intervento sono gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che: 
•nell'anno scolastico 2018/2019 frequentano una scuola secondaria di secondo grado statale; 
•appartengono ad un nucleo familiare in possesso di un’attestazione ISEE 2018 valida con un 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 7.500,00. 

L'Amministrazione regionale provvederà a inviare gli elenchi con i nominativi dei beneficiari 
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 marzo 2019, al fine di permettere 
l'erogazione della borsa di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati di Poste Italiane S.p.a. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line a partire dal 14 dicembre 
2018 alle ore 16.00 del 14 gennaio 2019; 

Tutte le informazioni utili sono reperibili collegandosi al link di seguito riportato: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA227/ 

Si chiede la collaborazione per dare la massima informazione alle famiglie degli 

studenti, con gli strumenti ritenuti più idonei. In particolare, si chiede di inserire l’informazione 

nel registro elettronico degli alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

Distinti saluti 

 
Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Ketty Segatti 
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