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Aversa, 15/04/2020  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al D.s.g.a 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 406 

 

Oggetto Borsa di studio #ioStudio Regione Campania anno scolastico 2019/2020 

 

Si comunica che la Regione Campania con  Decreto dirigenziale n. 304 del 09/04/2020 ha deliberato 

l’istituzione di 23.560 borse di studio (importo unico di euro 300)  utili a garantire il diritto allo 

studio dei ragazzi campani iscritti nelle scuole secondarie superiori (pubbliche e private paritarie). 

 

La domanda va presentata (da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà) dalle ore 9 del 22 aprile 

2020 alle ore 15 del 7 maggio 2020. 

 
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda e 

dunque di esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se 

maggiorenne, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma on-line all’indirizzo 

https:/iostudio.regione.campania.it, seguendo le prescrizioni in essa indicate. 

 

In particolare, in piattaforma dovranno essere allegati: 

• la domanda che, a pena di esclusione ed inammissibilità, deve essere compilata online 

accedendo, previa registrazione alla piattaforma https://iostudio.regione.campania.it; 

• il documento di riconoscimento del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in 

corso di validità e il codice fiscale acquisito in formato digitale fronte retro e posizionato su 

unico foglio; 

• il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti 

fronte retro in formato digitale e posizionati su unico foglio; 

• certificazione ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

del nucleo familiare del richiedente che non potrà essere superiore ad € 15.748,48. 

 

L’avviso completo è reperibile al seguente link: 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-scuola/borse-di-studio-per-gli-

studenti-delle-scuole-superiori 
 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 
 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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