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Regionale n.12/6 del 6/03/2018   

        

COMUNICATO 
 

Si rende noto agli interessati che con determina n.10590 rep.n.615 del 26.09.2018 la Regione 

Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione,beni culturali, informazione, spettacolo e sport - ha 

approvato la graduatoria definitiva regionale del bando in oggetto.  

 

La graduatoria unica regionale definitiva elaborata in ordine crescente di ISEE (in base alla 

capienza dello stanziamento totale), ha riconosciuto il beneficio a  n.5066 studenti sardi e l’ultimo 

studente che è rientrato in graduatoria ha riportato un ISEE inferiore a € 7.294,50.  

Gli studenti con ISEE superiore a tale valore, pur in possesso dei requisiti di accesso, pertanto, non 

risultano in graduatoria. 

 

La Regione informa che la soglia di ammissibilità al beneficio determinata dalla delibera della G.R. 

n.16/6 del 2018 in un valore ISEE di €14.650,00 non determinava assolutamente alcun titolo al 

godimento del voucher. 

 

L’elenco degli studenti beneficiari per il Comune di Olbia, ai sensi della suindicata graduatoria,  è 

consultabile presso: 

 gli uffici del Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione, via Capo 

Verde n. 1 c/o Delta Center – il lunedì e il mercoledì dalle 11-13 e il martedì dalle 

15,00 alle 17,00 oppure contattando il n. 078952151; 

e presso 

 l’Ufficio polifunzionale per il cittadino,Via Dante,1.  

 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del voucher esse saranno definite con apposito 

Decreto Ministeriale.  

Gli studenti potranno accedere al portale ministeriale https://iostudio.pubblica.istruzione.it/, nella         

sezione Voucher-Iostudio, per conoscere le tempistiche e le modalità di erogazione del beneficio.   

 

Il sito del Ministero  rappresenta l’unico canale informativo ufficiale. 

         
 

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

