
 
 
 
 

C O M U N E  DI  C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

I Settore  Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero  
Piazza Trento e Trieste 

 e-mail polsocial2007@libero.it Tel. 081 8341954 Fax 081 8363599 
 

 REGIONE CAMPANIA – BORSE DI STUDIO di € 400,00 2018-2019 

La Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, aiuta gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, ad avere maggiori 
opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e 
cultura.  

Requisiti per presentare la domanda 

 essere studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione 

(scuole pubbliche e private “paritarie”) della Regione Campania; 

 essere in possesso dell'attestazione ISEE 2019 (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

non superiore ad € 15.748,48.   

Modalità per presentare la domanda 

 Si può presentare domanda esclusivamente attraverso il modulo on line dopo essersi registrati sul 

sito www.iostudio.regione.campania.it; 

 La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori o 

da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne. 

Documentazione necessaria 

Per presentare la domanda per la borsa di studio ioStudio 2018/2019 è indispensabile la seguente 
documentazione: 

 Modello ISEE in corso di validità. Il 15 gennaio è scaduto il modello Isee 2018, pertanto bisognerà 

rivolgersi all'INPS o un CAF per richiedere il nuovo; 

 Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente;   

 Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) di almeno un 

genitore/tutore se lo studente non è maggiorenne; 

 conoscere l'indirizzo ed il codice meccanografico dell'Istituto Scolastico di appartenenza (Plesso 

principale, non succursale). 

Termini di presentazione delle domande 

Si può presentare domanda entro e non oltre le ore ore 15,00 del 21 Marzo 2019. 

Saranno erogate borse di studio dell’importo di € 400,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 

          Il Responsabile I Settore 

Dott. Nicola Mazzara 
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