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Circolare n. 358       Verona, 22 maggio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: ”Borse di Studio” per l’anno scolastico 2019/2020. (art. 9 del D. 

Lgs. 63 del 13 aprile 2017). 

 

 

Si comunica che con DGR (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 597 del 12 maggio 

2020 è stato approvato il bando per l'erogazione di "Borse di Studio" per l'anno 

scolastico 2019/2020, a favore degli Studenti residenti nel Veneto che frequentano le 

Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 

63, articolo 9) ed hanno un ISEE 2020 inferiore od uguale a € 15.748,78. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 585983 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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Le Borse di Studio, per le quali non è richiesto alcun giustificativo della spesa, sono 

concesse per le spese di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il 

trasporto, per l'accesso ai servizi di natura culturale per l'anno scolastico 2019/2020. 

Esse sono erogate dal MIUR, sulla base dell’elenco dei beneficiari, trasmesso dalla 

Regione, mediante il sistema dei bonifici domiciliati. 

Per la presentazione della domanda, che va effettuata esclusivamente via web 

(nessun uso di carta), il richiedente, a partire dal giorno mercoledì 3 giugno 2020 

ed entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 3 luglio 

2020, 

a) compila ed invia via web la "DOMANDA DI BORSA DI STUDIO", seguendo le 

ISTRUZIONI che si trovano nel sito Internet 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, nella parte riservata 

al RICHIEDENTE; 

1. entra nella pagina internet: 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, 

2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE; 

3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente; 

4. clicca sul link DOMANDA; 

5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni 

riportate sopra ogni campo; 

6. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”; 

7. riceve in automatico il codice identificativo della domanda; 

8. invia all’Istituzione Scolastica, nei modi previsti nelle Istruzioni (raccomandata–

e-mail vrps020006@istruzione.it - PEC- vrps020006@pec.istruzione.it), copia 

della seguente documentazione: 

▪ documento di identità/riconoscimento valido; 

▪ (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido; 

▪ codice identificativo della domanda; 

▪ copia della domanda firmata; 

oppure, solo qualora siano cessate le restrizioni alle attività in presenza 

dovute all’epidemia di CoViD-19, si reca presso l’Istituzione scolastica con la 

seguente documentazione: 

▪ documento di identità/riconoscimento valido; 

▪ (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido; 

▪ codice identificativo della domanda; 
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▪ l’Istituzione Scolastica dal 3 giugno 2020 al 17 luglio 2020 (ore 12:00 – termine 

perentorio): 

1. recupera la domanda del richiedente; 

2. conferma o meno alcuni dati dichiarati dal richiedente; 

3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "Invia alla Regione". 

 

Se non si possiede un computer con collegamento all’Internet si può recare, previo 

appuntamento e se consentito dalle norme, presso 

▪ gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), in particolare, in 

provincia di Verona, al seguente indirizzo: 

Piazzale Cadorna, 2 a Verona 

Tel. 045-8676636 – Fax 045-8676617 

e-mail: infovr@regione.veneto.it 

▪ i Comuni; 

▪ le Istituzioni scolastiche. 

La procedura di accoglimento delle domande dovrà attenersi a quanto previsto dal 

D.P.R. n. 445 (artt.43,71,72) e ne dovrà pertanto prevedere i relativi controlli di 

veridicità. 

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito web dedicato della Regione del Veneto 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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