Borsa di studio nazionale ai sensi del D.lgs 63/2007 anno scolastico 2021/2022

Allegato B - Elenco studenti “potenzialmente beneficiari”* – identificati mediante protocollo di acquisizione della domanda di partecipazione
Al fine di garantire il rispetto in materia di privacy, l'istante sarà
identificato con numero di protocollo e data di consegna della
domanda di partecipazione
N.
1
6955 DEL 06/05/2022
2
7050 DEL 09/05/2022
3
6956 DEL 06/05/2022
4
7065 DEL 09/05/2022
5
7068 DEL 09/05/2022
6
7074 del 09/05/2022
7
7058 del 09/05/2022
8
7076 del 09/05/2022
*N.B.
9
7079 del 09/05/2022
Il termine "potenzialmente beneficiario" specifica che gli
107153 DEL 10/05/2022 (acquisita alla pec dell’ente in data 09/05/2022) studenti in elenco, pur in possesso di tutti i requisiti richiesti
11
6946 DEL 06/05/2022
dal bando in oggetto, potrebbero, di fatto, non beneficiare
12
7039/7040 DEL 09/05/2022
della borsa di studio.
13
6892 DEL 05/05/2022
Infatti, la RAS assegnerà il beneficio unicamente in ordine
14
6867 DEL 05/05/2022
crescente di ISEE e sino all'esaurimento delle risorse
15
6865 DEL 05/05/2022
realmente disponibili. In caso di parità di ISEE, la precedenza
sarà data allo studente più giovane.
16
6860 DEL 05/05/2022
Iter procedimentale
17
6546 del 02/05/2022
Entro il giorno 31 maggio p.v. lo scrivente ufficio invierà la
18
6567 DEL 02/05/2022
graduatoria
provvisoria al Servizio Regionale, il quale, a sua
19
6568 DEL 02/05/2022
volta,
stilando
una graduatoria unica comprendente tutti gli
20
6668 DEL 03/05/2022
studenti sardi, la invierà al Ministero dell’Istruzione per la
21
6775 DEL 04/05/2022
definitiva
convalida. Solo in seguito e con precisa definizione
22
6760 DEL 04/05/2022
delle
risorse
economiche in grado di soddisfare il maggior
23
6670 DEL 03/05/2022
numero di utenti,, la stessa comunicherà a ciascun Comune i
24
6545 del 02/05/2022
nominativi degli studenti che utilmente si sono posizionati
25
6527 del 02/05/2022
nella graduatoria unica regionale – ora identificabili come
26
6566 DEL 02/05/2022

“beneficiari effettivi”.
Il pagamento delle borse di studio sarà interamente gestito
dal Ministero competente per materia e l’accredito
dell’importo spettante, pari ad euro 200,00, avverrà a mezzo
di bonifico domiciliato, secondo i tempi stabiliti dallo stesso.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

N.
1
2
3

6445 del 29/04/2022
6013 del 27/04/2022
6163 del 26/04/2022
6159 del 26/04/2022
6153 del 26/04/2022
6085 del 22/04/2022
6315 del 27/04/2022
6300 del 27/04/2022
6016 del 21/04/2022
6014 del 21/04/2022
6002 del 21/04/2022
5984 del 21/04/2022
5983 del 21/04/2022
6965 DEL 06/05/2022
6969 DEL 06/05/2022
5845 del 19/04/2022
5844 del 19/04/2022
5777 del 14/04/2022

delle risorse economiche in grado di soddisfare il maggior
numero di utenti,, la stessa comunicherà a ciascun Comune i
nominativi degli studenti che utilmente si sono posizionati
nella graduatoria unica regionale – ora identificabili come
“beneficiari effettivi”.
Il pagamento delle borse di studio sarà interamente gestito
dal Ministero competente per materia e l’accredito
dell’importo spettante, pari ad euro 200,00, avverrà a mezzo
di bonifico domiciliato, secondo i tempi stabiliti dallo stesso.
In ogni caso il Comune di Portoscuso provvederà, per quanto
di propria competenza, a fornire ogni comunicazione inerente
il presente procedimento.

Borsa di studio nazionale ai sensi del D.lgs 63/2007 anno scolastico 2021/2022 – Soggetti esclusi
Al fine di garantire il rispetto in materia di privacy, l'istante sarà
identificato con numero di protocollo e data di consegna della
motivo di esclusione
domanda di partecipazione
oltre i termini prescritti
7165 del 10/05/2022
isee superiore ad € 14.650,00
7056 DEL 09/05/2022
isee superiore ad € 14.650,00
7075 DEL 09/05/2022

