
R E G I O N E  M O L I S E
DIPARTIMENTO PRIMO

   SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL ‘ISTRUZIONE
 E DELLA FORMAZIONE  PROFESSIONALE

OGGETTO: Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 966 e 967 del 13 dicembre 2017, 
concernenti criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di 
secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n.63. Trasmissione graduatoria

AI SIGG. SINDACI
 DEI COMUNI DEL MOLISE

               
 Lo scrivente Servizio, con determinazione dirigenziale n. 1811 del 9/05/2018, ha approvato la graduatoria definitiva 
regionale formulata in base all’ISEE nella quale sono stati utilmente inseriti n. 791 studenti della scuola secondaria 
superiore, residenti nei Comuni che hanno fatto pervenire alla scrivente struttura le schede con il numero delle istanze 
da essi raccolte, ai quali è stato attribuito un voucher pari ad € 216,31.

Ogni studente beneficiario sarò titolare della carta dello studente “IoStudio” e dovrà iscriversi utilizzando il link 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it  e seguire le indicazioni.

A partire dal giorno 2 maggio p.v. gli studenti beneficiari delle borse di studio potranno visualizzare all’interno della 
propria Area Riservata il borsellino elettronico e avranno la possibilità di scegliere tra le categorie di esercenti e 
l’importo del voucher da scaricare.

Per gli studenti e le famiglie che avessero necessità di assistenza è possibile contattare la Redazione IoStudio – La carta 
dello Studente all’indirizzo email iostudio@istruzione.it .

Si riportano di seguito ulteriori indicazioni fornite dal MIUR che si ritiene potranno essere utili allo studente: 

Se la tua richiesta riguarda la partecipazione al bando regionale per l'assegnazione della borsa di studio finanziata 
tramite il Fondo nazionale per il Diritto allo Studio, ti comunichiamo che non sarà necessario essere preventivamente in 
possesso della Carta dello Studente per poter completare la richiesta.

Cogliamo l'occasione per specificare che la borsa di studio NON SARA' ACCREDITATA SULLA TUA CARTA 
DELLO STUDENTE, ma sarà erogata online sotto forma di buoni che potrai stampare dalla tua Area Riservata del sito 
internet della Carta dello Studente IoStudio (www.istruzione.it/studenti). Dunque è importante precisare che non si 
tratta di "soldi" caricati sulla Carta dello Studente.

ATTENZIONE: Le borse di studio saranno disponibili a partire dal mese di maggio, pertanto tutti i dettagli sull'utilizzo 
dei buoni sono pubblicati nella sezione "IoStudio Voucher - Borse di Studio".

NON HO LA CARTA IOSTUDIO - COSA FARE?

La stampa e la spedizione a scuola delle Carte "IoStudio - la Carta dello Studente" avvengono automaticamente durante 
la seconda parte del I anno di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori). Pertanto, se stai frequentando un 
anno successivo al primo, probabilmente hai già ricevuto la Carta dalla tua scuola: verifica se ne sei già in possesso!

In caso contrario, verifica presso la tua segreteria scolastica se la tua Carta è in giacenza presso i loro uffici.

Qualora la Carta dovesse risultare irreperibile, facci contattare direttamente dal personale di segreteria!

 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it
mailto://iostudio@istruzione.it


SMARRIMENTO/FURTO/DANNEGGIAMENTO CARTA IOSTUDIO POSTEPAY

Se lo studente ha smarrito la IoStudio con funzione Postepay ATTIVATA ricordiamo che sarà necessario:

 Richiedere il blocco della propria Carta con credito, telefonando dall’Italia al numero verde 800.90.21.22 o dall’estero 
al numero +39.0492100149, comunicando il numero della Carta di pagamento (Pan finanziario) di 16 cifre e il codice di 
attivazione/blocco - entrambi presenti sul “Foglio Informativo” consegnato con la Carta;

 Effettuare la denuncia di smarrimento della sua Carta IoStudio PostePay presso le autorità competenti;

 Azzerare il credito presente sulla carta recandosi presso un qualunque Ufficio Postale con l’apposito “codice 
rimborso”, presente sul foglio informativo consegnato insieme alla Carta, codice fiscale e un documento d’identità 
valido. In caso di furto è necessaria anche copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. ATTENZIONE: 
l'operazione di azzeramento del credito è obbligatoria per effettuare la richiesta di duplicato indipendentemente 
dall’entità del credito. Infatti, la successiva procedura di “Richiesta duplicato” non andrà a buon fine ove il conto non 
sia pari a euro 0,00!

Una volta eseguite le operazioni sopra indicate, lo studente potrà tornare presso la segreteria scolastica presentando la 
denuncia di smarrimento; in questo modo la segreteria

potrà effettuare una “richiesta di duplicato” (attraverso l'apposita funzione disponibile per le segreterie nella loro area 
riservata del Portale dello Studente).

Se lo studente ha smarrito la IoStudio con funzione Postepay NON ATTIVATA, potrà recarsi direttamente presso la 
segreteria scolastica del suo Istituto la quale dovrà effettuare la richiesta di duplicato, attraverso l'apposita funzione 
disponibile per le segreterie nella loro area riservata del Portale dello Studente.

ASSISTENZA FUNZIONI POSTEPAY

Per assistenza specifica sulla funzione di pagamento Postepay o sul sito Postepay.it ricordiamo che è necessario 
contattare il Numero Verde “BancoPosta Risponde” appositamente dedicato - 800.00.33.22 attivo dal lunedì al sabato 
(ore 8.00/20.00).

Si allega determinazione dirigenziale n. 1811 del 09/05/2018, con allegata graduatoria dei beneficiari stilata in ordine 
alfabetico per un più agevole riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
                 Dott.Claudio Iocca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge


