COMUNE DI NULE
Provincia di Sassari

Ufficio Servizi Sociali

Intervento "Voucher IoStudio 2017". Trasmissione graduatoria definitiva
La Regione Sardegna con la determinazione dirigenziale prot. n. 10590, rep. n. 615 del 26.09.2018, ha
approvato la graduatoria unica regionale definitiva relativa ai Voucher Io Studio 2017.
La graduatoria, è stata stilata secondo le previsioni della citata DGR in ordine crescente di ISEE.
In base alla capienza dello stanziamento totale gli studenti sardi ammessi a godere del beneficio sono 5066.
Di seguito si indicano i nominativi degli studenti beneficiari e residenti nel Comune di Nule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MLLMTT02A21G203Y
FSODRN00E15G203E
ZRDMNT01R50I452L
MNCLSE03C49F979V
MNCFNC02B11F979R
PNNGMR03E19G203A
MSLPLA04D27G203E
MSLMHL01L12G203G
MSLGFR01E18G203V
MSLNDR99H18G203G

Si comunica che gli altri studenti residenti in codesto spettabile Comune, i quali hanno presentato
domanda di concessione della borsa e che non sono presenti nell’elenco di cui sopra, non si sono
utilmente posizionati nella graduatoria regionale quali beneficiari del voucher.
L’ultimo studente che utilmente è rientrato nella graduatoria regionale ha riportato un reddito
inferiore a € 7294,50. Pertanto tutti i richiedenti con reddito ISEE superiore a tale valore non sono
risultati in graduatoria quali beneficiari idonei, ancorché l’ISEE dichiarato fosse inferiore alla soglia
di € 14.650.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione della borsa, si informa che esse saranno definite con un
apposito Decreto Ministeriale. Considerato che il Decreto non è stato ancora approvato ufficialmente, si
consiglia di consultare periodicamente il sito del Ministero: http://iostudio.pubblica.istruzione.it, nel quale
saranno pubblicate in tempo debito tutte le informazioni in merito ai tempi e alle modalità di erogazione della
borsa.
Si ricorda che l’intervento è finanziato dal Ministero e che l’unico canale informativo ufficiale è il sito del
Ministero sopra indicato.
Nule, lì 08/11/2018
L’Assistente Sociale
Dott.ssa Cristina Manca
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