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CIRCOLARE N. 123 

 

 - Agli alunni e alle famiglie 
 

 

 

Oggetto: Borse di studio Regione Liguria–Voucher per l’a.s. 2019/2020 (D.LGS. n. 63/2017) 
– proroga termini per voucher non riscossi  
 

 

 

In relazione all'oggetto si trasmettono: 

 

- lettera prot. n. PG/2021/80941 del 1 marzo 2021 della Regione Liguria – Dipartimento 

Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Istruzione e Diritto allo Studio 

- allegato “Modalità di riscossione delle borse di studio art.9 D.LGS. n.63/2017 erogate dal MI” 

- allegato “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a Poste Italiane” 

 
 

Genova, 3 marzo 2021 

 

 

 

 

 

Il Collaboratore del D.S. 

                     Laura Marcenaro 

 



 

 

REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, 
TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

Genova, 1 marzo 2021 

Prot. n. PG/2021/80941 
 
Allegati:  

Settore: 
 

Istruzione e Diritto allo Studio  

 
 
 
 
 
 
Oggetto: 
 

 
 

 
 
 
 
Attribuzione Borse di studio–Voucher 
per l’anno scolastico 2019/2020 (decreto 
legislativo n. 63/2017). Proroga termine 
per Voucher non riscossi. 

 Ai Dirigenti  
delle Scuole secondarie di 
secondo grado 
 
LORO SEDI 
 

    
 
 

Si comunica che sono nuovamente disponibili gli importi delle Borse di studio - 
Voucher relative all’anno scolastico 2019/2020, del valore unitario di euro 310,23, che 
alla data del 31 gennaio 2021 risultavano ancora non riscossi dai rispettivi beneficiari.  

 
L’importo potrà essere ritirato, muniti di documento d’identità e codice fiscale, 

entro il 31 marzo p.v. presso qualsiasi Ufficio Postale, comunicando all’operatore di 
sportello di dovere incassare una Borsa di studio MIUR attraverso un “Bonifico 
domiciliato”.  

Si allegano le indicazioni ministeriali.  
  

Le graduatorie sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Regionale ALiSEO 
www.aliseo.liguria.it.  
  

Si invitano le SS. LL. a voler disporre affinchè da parte degli Istituti 
scolastici sia data la massima diffusione dell’informativa in oggetto, mediante 
comunicazione specifica alle famiglie degli studenti (avviso sul diario e/o sul 
registro elettronico), nel più breve tempo possibile.  
  

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.  
  
  

                  Il Dirigente  
                  (Dott. Michele Scarrone)  

http://www.aliseo.liguria.it/
http://www.aliseo.liguria.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
Ufficio II 

 
 

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
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ALLEGATO 1 
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE BORSE DI STUDIO ART. 9, D. LGS. n. 63/2017  

EROGATE DAL MIUR  

 

Modalità di erogazione studenti beneficiari minorenni 

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito: 

 dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per 

l’identificazione; 

 dell’originale del proprio codice fiscale; 

 dell’originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della 

borsa di studio; 

 dell’originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

 copia compilata della dichiarazione sostituiva, allegata alla presente comunicazione e 

pubblicata anche all’interno del Portale dello Studente 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+

Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24 da firmare esclusivamente davanti 

all’operatore dell’ufficio postale. 

 

Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale o chi ne fa le veci comunica all’operatore di sportello di dovere incassare un “Bonifico 

domiciliato” erogato dal MIUR. 
La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l’idoneità ad esercitare l’atto di 

riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale. 

NB. SOLO PER I TUTORI/CURATORI: è necessario esibire a sportello il provvedimento di nomina 

dell’eventuale tutore/curatore, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la 

rappresentanza legale, per verificare l’idoneità ad esercitare l’atto di riscossione della borsa di studio in 

qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale. 

 

Modalità di erogazione studenti beneficiari maggiorenni 

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi 

Ufficio Postale munito di documento d'identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, 

comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR 
attraverso un “Bonifico domiciliato”. Non sono ammesse deleghe alla riscossione del contributo 

economico. 

 

  

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/21373349/Dichiarazione+per+Minori.pdf/d047f2fe-0c03-48e8-987a-f446bd446c24

