
Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani

Settore I 

URGENTE
Canosa di Puglia, 14/02/2018

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Liceo Scientifico Statale“ E. Fermi”
Via L. Settembrini n. 101

I.I.S.S. “L. Einaudi”
Via L. Settembrini n. 160

I.I.S.S. “N. Garrone”
Sede coordinata di Canosa di Puglia

Via Parini n. 58

76012 Canosa di Puglia

Oggetto: Assegnazione di borse di studio a.s. 2017/2018 per studenti di scuola secondaria di 
secondo grado (art. 9 D. Lgs. n.63/2017)

Con Circolare prot.  n.  AOO_162/840 del  13/02/2018,  allegata  in copia alla  presente,  pervenuta 
tramite PEC, in pari data, prot. n. 5949, il Dirigente del Servizio Regionale Sistema dell'Istruzione e 
del Diritto allo Studio ha comunicato:

che l'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n.63/2017, prevede l'erogazione di borse di studio a favore 
degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto 
di libri di testo, per la mobilità ed il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura 
culturale.

la Regione Puglia, con deliberazione n.144 del 06/02/2018, ha approvato i criteri di riparto e 
le modalità di assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2017/2018.

il  Servizio Regionale Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio, con determinazione 
dirigenziale  n.1  del  12/02/2018,  ha  approvato  l'allegato  “AVVISO  PUBBLICO  PER 
L'ASSEGNAZIONE  DELLE  BORSE  DI  STUDIO  PER  STUDENTI  DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”, affidando ai Comuni il compito di 
trasmetterlo  alle  locali  istituzioni  scolastiche nonché di  pubblicarlo e pubblicizzarlo sui 
propri siti ufficiali, con immediatezza.

Si  invitano,  pertanto,  le  SS.LL.  a  voler  dare  massima  informazione  ai  propri  studenti  circa  il 
suddetto Avviso, atteso che la procedura per la presentazione delle istanze è esclusivamente on-line 
e sarà attiva dal 22 Febbraio 2018 e fino al 13 Marzo 2018, come meglio specificato nello stesso 
bando.

Distinti saluti.

df/v
f.to Il Dirigente 1° Settore

 Adele Rega
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