
#FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL BANDO IOSTUDIO A.S. 2020/2021 

Bando 

• A chi è rivolto il bando borse di studio #IoStudio 2020 a.s. 2020/2021? 

Possono partecipare al bando tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 

- Il Beneficiario (Studente) deve frequentare, per l’anno scolastico 2020/2021, un Istituto Secondario 

di Secondo Grado che ha sede in Regione Campania (DD. N.16 del 22/03/2021 Art. 2). 

- L’ISEE 2021 del nucleo familiare del beneficiario non deve essere superiore ad euro 15.748,48 

(Articolo 3 del DD). 

  

• Non so come presentare la domanda, cosa posso fare? 

La presentazione della domanda, a pena di esclusione, deve avvenire esclusivamente attraverso la 

piattaforma dedicata: https://iostudio.regione.campania.it/ 

Presentare la domanda è semplicissimo, la invitiamo a consultare il Manuale Utente pubblicato in 

Home page. Poche pagine che la seguiranno passo dopo passo in tutte le fasi del procedimento. 

 

 

Documenti per partecipare 

• Di cosa ho bisogno per partecipare al bando #IoStudio 2020 in Regione Campania a.s. 2020/2021? 

Per partecipare al bando bisogna essere in possesso di: 

- attestazione ISEE in corso di validità (ISEE 2021);  

- documento di riconoscimento e codice fiscale/tessera sanitaria del Richiedente 

(Genitore/Tutore/Studente Maggiorenne);  

- documento di riconoscimento e codice fiscale/tessera sanitaria del Beneficiario (Studente); 

- per i Tutori anche il Decreto di nomina del Tribunale; 

- casella di posta elettronica attiva (si prega di non utilizzare indirizzi Istituzionali o Pec). 

 

• L’ISEE 2020 è valido per partecipare al bando #IoStudio a.s.2020/2021? 

NO, è necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità (ISEE 2021), con 

scadenza al 31 dicembre 2021. 

 

• La carta d’identità è scaduta, posso partecipare? 

NO, è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità. 

I documenti di riconoscimento sono i seguenti (art. 35 c. 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445): 

- la carta d'identità italiana, nonché la ricevuta temporanea, rilasciata dall'ufficiale di anagrafe al 

momento della richiesta della carta di identità elettronica, ma soltanto finché il nuovo documento 

non venga consegnato fisicamente al titolare; 

- il passaporto; 

- la patente di guida; 

- la patente nautica; 

- la licenza di porto di armi; 

- il libretto di pensione; 

- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 

- le tessere AT e BT, la Carta multiservizi della Difesa, nonché altri documenti di riconoscimento 

rilasciati da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente. 

 

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm


 

 

• Per presentare la domanda per la borsa di studio #IoStudio 2020 anno scolastico 2020/2021 è 

necessario avere la Carta dello Studente? 

NO, non è necessario. Le borse di studio saranno erogate tramite l’accredito di un bonifico 

domiciliato. Terminati i controlli, saranno pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi e 

comunicati i tempi e le modalità di riscossione. 

 

REQUISITI 

 

• Sono Tutore di uno studente frequentante un Istituto Secondario di Secondo Grado della 

Campania, posso presentare domanda per il bando? 

- SÌ, può presentare la domanda se in possesso dei requisiti (DD. N.16 del 22/03/2021 Art. 2-3). 

- In caso di tutore, in piattaforma andrà allegato il Decreto di nomina del Tribunale insieme al 

documento di riconoscimento e al codice fiscale del richiedente (DD. N.16 del 22/03/2021 Art. 4). 

Attenzione: la documentazione richiesta dovrà essere leggibile e presentata in un file unico. 

 

• Sono genitore separato non convivente con lo studente beneficiario, posso presentare la 

domanda? 

NO, In caso di genitori separati o non conviventi, a presentare la domanda dovrà essere il genitore 

convivente con il beneficiario entrambi presenti nell’attestazione ISEE.  

 

• Frequento un CPIA di I livello, posso partecipare al Bando #IoStudio? 

NO, i CPIA di primo livello corrispondono ad un Istituto Secondario di Primo Grado (scuole medie). 

 

• Frequento un IEFP, posso partecipare al Bando #IoStudio? 

- NO, gli IEFP sono percorsi di istruzione e formazione professionale che non corrispondono ad un 

Istituto Secondario di Secondo Grado (DD. N.16 del 22/03/2021 Art. 2). 

 

 

• Mio/a figlio/a frequenta la scuola media, posso partecipare al bando? 

- NO, il bando #IoStudio (DD. N.16 del 22/03/2021 Art. 2) è indirizzato esclusivamente agli studenti 

frequentanti un Istituto Secondario di Secondo Grado (scuole superiori). 

 

• Mio/a figlio/a è residente in Campania ma frequenta la scuola in un’altra Regione d’Italia, posso 

comunque presentare la domanda per la borsa di studio #IoStudio in Regione Campania? 

- NO, la borsa di studio è destinata agli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado 

che hanno sede sul territorio della Regione Campania (DD. N.16 del 22/03/2021 Art. 2). 

 

 

• Mio/a figlio/a non è ancora maggiorenne, devo caricare comunque anche il suo documento 

d’identità o basta il codice fiscale? 

Si, come previsto dall’Art. 4 DD. N.16 del 22/03/2021, è necessario allegare in piattaforma tutta la 

documentazione richiesta per la partecipazione al bando #IoStudio in Regione Campania. 

 

 

 



 

 

Domande relative alla partecipazione alle edizioni precedenti del Bando #IoStudio in Regione Campania 

 

• Ho presentato la domanda per la borsa di studio negli anni precedenti, posso utilizzare le stesse 

credenziali? 

NO, le vecchie credenziali usate per i bandi degli anni precedenti non sono più valide. È necessario 

procedere con una nuova registrazione. 

• Ho presentato la domanda per la borsa di studio negli anni precedenti, posso presentare la 

domanda anche per la borsa di studio di quest’anno? 

• Ho ricevuto la borsa #IoStudio dello scorso anno, posso comunque presentare la domanda per la 

borsa di quest’anno? 

• Lo scorso anno la mia domanda è risultata tra i non ammessi, posso presentare la domanda 

anche quest’anno? 

 

SÌ, la partecipazione ad edizioni precedenti non esclude la partecipazione al Bando #IoStudio 2020 

a.s. 2020/2021. 

 

Domande relative alla riscossione Bando #IoStudio avviso 2019 anno scolastico 2019/2020 

 

• Non ho ancora ritirato la borsa di studio dello scorso anno, posso ancora farlo o, ormai, la borsa è 

andata persa? 

Il limite stabilito dal Ministero per la riscossione delle borse di studio #IoStudio anno scolastico 

2019/2020 è il 31 marzo 2021. Salvo proroghe.  

Per verificare l’apertura di ulteriori finestre temporali, la invitiamo a consultare il portale del MIUR 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher. 

 

 

 

 

 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

