
 

  Barletta,28 maggio 2022 

                           Agli alunni  

                           Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                            Al Sito Web 

Oggetto: Avviso pubblico. Assegnazione borse di studio per l’anno scolastico 2021 - 2022 per 

gli studenti degli Istituti di istruzione superiore. 

 

Si comunica che è stata pubblicata la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE 

ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ del 3 maggio 2022, n. 65: Individuazione dei beneficiari delle 

borse di studio a.s. 2021/2022 per gli studenti frequentanti una delle classi della scuola secondaria 

di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017), a valere sul Fondo unico del welfare dello studente e 

per il diritto allo studio. Adozione Avviso pubblico. 

 

Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’a.s. 2021/2022 

gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la 

tutela 

/curatela, che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito 

ISEE) non superiore ad € 10.632,94, attestato da una certificazione in corso di validità. 

 

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura 

on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 09 maggio 

2022 e fino alle ore 12:00 del 09 giugno 2022. 

 

Le informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili direttamente consultando la 

piattaforma: www.studioinpuglia.regione.puglia.it o inviando mail all’indirizzo di posta elettronica: 

info@studioinpuglia.regione.puglia.it. 

 

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, 

al numero di telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

16:00 alle ore 18:00), scrivendo alla email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat 

online. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Prof. Salvatore CITINO 
A.A. GIANFRANCESCO                                                                                                                 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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