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Oggetto: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017  
 

Come da nota AOODGSIP n. 1487 del 10 aprile u.s., in considerazione delle proroghe già 
accordate per il ritiro delle borse di studio di cui all’oggetto, il giorno 31 maggio 2019 è decorso il 
termine ultimo per la riscossione delle borse medesime.  

Facendo seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 2108 del 9 maggio 2019 con la quale si 
trasmetteva a codesta Conferenza la tabella riepilogativa relativa ai dati di ritiro delle borse di 
studio di cui all’oggetto divisi per Regione, si invia il report aggiornato alla data di scadenza. 

 A tal proposito, si informa che a causa di problematiche tecniche relative alle gestione 
operativa della piattaforma di erogazione, non è al momento possibile per la scrivente Direzione 
Generale procedere ad ulteriori emissioni di bonifici domiciliati a favore dei soggetti beneficiari già 
individuati dalle Regioni e pertanto non sono accordabili ulteriori proroghe al suddetto termine già 
decorso. 

Ciò detto, si precisa che relativamente all’erogazione delle borse di studio per l’anno 2018 -  i 
cui termini per la trasmissione dei soggetti individuati dalle Regioni scadono il giorno 5 settembre 
p.v. - la Scrivente Direzione è impegnata a individuare una soluzione operativa alternativa e 
provvederà a comunicare con tempestività tutti gli eventuali aggiornamenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 
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