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Agli alunni
Alle famiglie
Alle collaboratrici della dirigenza
All’ Ufficio Didattica
Loro sede
Al sito Web

Comunicazione n.169
Oggetto: Borse di studio bandite dalla Regione Campania e dal MIUR
DA LEGGERE IN TUTTE LE CLASSI
Regione Campania
Si comunica che dal 21 febbraio al 21 marzo è possibile presentare domanda per la borsa di
studio del valore di € 400,00 messa a disposizione dalla Regione Campania.
Per partecipare al Bando per l’erogazione della borsa di studio, l’attestazione ISEE in corso di
validità del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore ad € 15.748,48.
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena 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 generata dal sistema, debitamente firmata dal richiedente e scannerizzata;
• il documento di riconoscimento del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in
corso di validità e il codice fiscale scannerizzati fronte retro in unico foglio;
• il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne)
scannerizzati fronte retro in unico foglio;
• la certificazione ISEE in corso di validità.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute
entro i termini stabiliti dal Bando, verrà stilata una graduatoria secondo l’ordine crescente dei
valori ISEE. A parità di valore ISEE, verrà considerato l'ordine cronologico di
presentazione della richiesta.
Le borse di studio verranno erogate dal MIUR - come previsto dall’art. 4 del D.M. attuativo del
D.Lgs. n. 63/2017 - mediante bonifico domiciliato.
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DA LEGGERE SOLO NELLE CLASSI 4^ E 5^
MIUR – Bonus Cultura
Il bando, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500€ da spendere in
cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza,
corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno
2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
E’ necessario accedere a “18app” attraverso il sito www.18app.italia.it con la identità digitale
(SPID), quindi si effettua la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
dell’accettazione della normativa, e inizia a creare buoni fino a 500 €. Verificare il prezzo dei
beni che si intendono acquistare e generare un buono di pari importo.
Per ottenere le credenziali SPID è possibile rivolgersi a:
Poste Italiane: potete richiedere il vostro SPID gratuitamente registrandovi sul sito di
Poste Italiane https://posteid.poste.it/ e poi recandovi di persona presso uno dei circa 12.000
uffici postali in Italia per terminare la procedura di identificazione.
I clienti Banco Posta possono effettuare tutta la procedura online sul sito delle Poste.
In alternativa, dopo esservi registrati sul sito potete richiedere il servizio a domicilio, ma in
questo caso il costo è € 14,50.
TIM: è possibile richiedere le credenziali SPID gratuitamente attivando TIMid. Per farlo è
necessario seguire le informazioni su https://spid.tim.it/tim-id-portal/page/info.html.
InfoCert: potete registrarvi online sul sito https://identitadigitale.infocert.it/welcome/
e poi andare di persona presso uno degli uffici InfoCert per ottenere le credenziali SPID. Se
avete una webcam collegata al vostro computer, invece, potete completare la procedura
d'identificazione completamente online, ma in questo caso il costo è € 19,90.
Sielte: se avete un computer, uno smartphone o un tablet dotati di webcam potete
effettuare tutta la procedura online, gratuitamente, sul sito di Sielte:
https://myid.sieltecloud.it/signup/

Nota gestionale: L’ufficio della didattica assicurerà che la presente comunicazione sia letta nelle classi in
indirizzo con le indicazioni sopra riportate.

La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

