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 A tutti i Comuni della Sardegna 

 Indirizzi PEC istituzionali 

 

 

Oggetto: Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno 

scolastico 2017/2018 (Voucher “IoStudio” 2017). Modulo elettronico - Chiarimenti 

 

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si forniscono ulteriori dettagli per la compilazione 

del modulo per la trasmissione dell'elenco degli studenti ammissibili all'iniziativa di cui all'oggetto. 

Riguardo i valori da imputare nella colonna G - "Istituzione scolastica", il MIUR richiede che vengano 

forniti i codici meccanografici delle istituzioni scolastiche frequentate dagli studenti. 

 

Per procedere ad un più celere e corretto caricamento, si raccomanda di selezionare uno dei valori 

presenti nel menu a tendina che compare di fianco ad ogni cella della colonna G. Il menu contiene 

alcune informazioni utili ad identificare velocemente ogni Autonomia scolastica ed è ordinato per 

Comune dove ha sede l'istituto principale/amministrativo dell'Autonomia scolastica. 

 

Qualora il menu non dovesse comparire (sono state segnalate incompatibilità con alcune versioni di 

Excel) si suggerisce di compilare il modulo con una versione differente di Excel. In alternativa, il 

modulo è disponibile anche in formato aperto OpenDocument (estensione ".ods"), compilabile con 

numerosi programmi gratuiti reperibili in rete, tra cui OpenOffice e LibreOffice. 

 

Si ricorda anche che è sempre possibile procedere con l'inserimento manuale, ad esempio tramite 

"copia e incolla" dei codici meccanografici reperibili nel foglio "Scuole". 

 

Ulteriori informazioni e dettagli sulle scuole e sui codici meccanografici sono disponibili anche tramite il 

servizio "Cerca la tua Scuola" del sito ministeriale "Scuola in chiaro" 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Si raccomanda, infine, particolare attenzione nella verifica di correttezza dei codici fiscali degli studenti 

e sul formato della data di nascita (gg/mm/aaaa) nella colonna E del modulo. 

 

Per ulteriori informazioni al riguardo, è possibile contattare i seguenti riferimenti: 

 Fabrizio Gianneschi, tel. 070.606.5080, fgianneschi@regione.sardegna.it 

 Carola Corraine, tel. 070.606.4327, ccorraine@regione.sardegna.it 

 Daniela Pillitu, tel. 070.606.4197, dpillitu@regione.sardegna.it 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Alessandro Corrias 

Firmato 
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