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Circ. n. 78
Agli alunni
Alle famiglie
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63, ARTT. 9 E 10 - ADEMPIMENTI
Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10, che ha
disposto l’istituzione di un fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, si comunica
che, sono state attivate da parte del MIUR le procedure per l'erogazione delle Borse di studio per l'anno
scolastico 2017/18 (VOUCHER "loStudio").
Gli studenti che sono stati individuati dalla Regione Lazio come beneficiari per l’a.s. 2017/18 a partire dal
giorno 15 gennaio e fino al giorno 30 gennaio 2019 potranno ritirare le borse di studio recandosi presso
qualsiasi Ufficio Postale per comunicare di dover incassare una borsa di studio attraverso “bonifico
domiciliato”
Lo studente minorenne, munito di documento di identità in corso di validità, deve essere accompagnato
da entrambe i genitori, anch’essi muniti di documento di identità e codice fiscale, presso una sede di ufficio
postale. È inoltre necessario che i genitori sottoscrivano la ricevuta di pagamento in qualità di genitori
esercenti la responsabilità genitoriale congiunta. La suddetta sottoscrizione, come pure la facoltà ad
operare, è limitata ad un solo genitore esclusivamente nei casi sottoelencati:
 esercizio esclusivo da parte del singolo genitore della potestà genitoriale a seguito di decesso (o
dichiarazione di morte presunta), decadenza da parte dell'altro genitore o per riconoscimento del figlio da
parte di un solo genitore; in questi casi non è necessario acquisire alcuna documentazione comprovante
tale stato;
 presentazione da parte del genitore richiedente di idoneo provvedimento emesso dall'Autorità
Giudiziaria, dal quale risulti l'autorizzazione ad agire autonomamente, senza il concorso dell'altro genitore.
Quanto detto vale anche per il caso in cui, in costanza di separazione o divorzio tra i genitori e non
sussistendo accordo tra gli stessi, il provvedimento di cui sopra sia presentato dal genitore non affidatario.
Allo studente maggiorenne è sufficiente recarsi autonomamente con documento di identità e codice
fiscale. In nessun caso sono ammesse deleghe.
Al link https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher/ nella sezione “Borse di studio” è
presente l’informativa sul trattamento dei dati personali e tutte le informazioni necessarie.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Fausta Grassi)

Pag. 1 a 1
Sistema di Gestione per la Qualità della Rete

Cod. mecc. RMPS37000A – C.F. 80247510581

www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it - rmps37000a@pec.istruzione.it

