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Sistema di compilazione online delle domande 

PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE AGLI 
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE 

SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ISTRUZIONI: 
 

1. Registrazione Dichiarante 

Per iniziare la compilazione della domanda cliccare su "REGISTRAZIONE NUOVO DICHIARANTE" 

 

Si intendono Dichiaranti i: 

• Beneficiari/Studenti maggiorenni che compilano la domanda per proprio conto; 
• Genitori o Soggetti maggiorenni esercitanti la potestà genitoriale su un beneficiario minorenne; 

 

Nella fase di registrazione  si dovrà compilare il form in tutte le sue parti,  

* la data di nascita deve essere inserita con il formato Giorno-mese- anno, separati dal simbolo “-“ e non dal simbolo “/”; 

Completato l’inserimento dei dati anagrafici del Dichiarante si dovrà spuntare il Flag £, a conferma di 
aver letto l’informativa e acconsentito al trattamento dei dati, da parte del Comune, (come indicato 
nell’immagine qui sotto). 
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Cliccando sul pulsante "Avanti" il sistema attribuirà il Codice Identificativo Personale (CIP) che servirà, insieme al 
codice fiscale, a recuperare le informazioni e continuare l'inserimento della domanda in un secondo momento 
e/o modificare le informazioni già inserite,  

Il codice verrà inviato sulla mail indicata nel Form, o nel caso non sia stata indicata, dovrà essere  memorizzato 
rispettando i caratteri minuscoli e maiuscoli.  

Es di visualizzazione del Codice CIP: 

  

Il codice potrà essere comunque recuperato dal servizio assistenza, previa richiesta TICKET utilizzando il 
pulsante   “AIUTO” 

 

 

2. Registrazione dello Studente/beneficiario 

Inserimento dati del Beneficiario (studente): 

l’opzione 8 Studente/studentessa (se maggiorenne), corrisponde al dichiarante, cioè allo studente 
maggiorenne che ha compilato il Form Dichiarante, pertanto i campi relativi al Form dati studente saranno 
disattivati 

Es di domanda dove il dichiarante e lo studente sono la stessa persona, 

 

Se il Dichiarante è il genitore o chi esercita la patria genitoriale, si dovrà selezionare  l’opzione 

8 Genitore / tutore dello studente (se minorenne) sotto indicato,  

in questo caso si attiverà il form per la compilazione dei dati anagrafici dello studente Beneficiario 

* i campi per l’inserimento dei dati anagrafici risulta disattivo 
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3. Inserimento dei Dati della Scuola, materie e voti 

Successivamente ai dati anagrafici, dovrà essere compilata la parte relativa alla scuola frequentata, alla 
classe e la sezione 

 

 

Campo Classe: inserire la classe frequentata, la quale deve essere indicata in forma numerica, per 
esempio se si frequenta la 5° classe dell’istituto superiore, indicare “5” 

Campo Sezione: Indicar la Sezione, costituita generalmente da una lettera (es: A),, salvo 
organizzazione diversa della scuola 

Campo Scuola: Il programma ha in memoria l’elenco di tutte le scuole superiori presenti in Sardegna e 
la scuola media del Comune di residenza, pertanto inserendo una parola chiave relativa alla scuola, 
apparirà la scuola/e corrispondente,  

Es: se la scuola frequentata si trova a Nuoro, scrivendo Nuoro, appariranno tutte le scuole superiori del 
Comune di Nuoro e si dovrà selezionare la scuola frequentata,  
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Se si scrive il nome della Scuola, come nell’esempio sottostante il nome “Volta”, appariranno gli istituti 
superiori “A. Volta”, e si dovrà selezionare l’istituto frequentato. 

 

 

3. Inserimento del dato ISEE 

Successivamente ai dati scuola, si dovrà indicare l’importo ISEE e la data in corso di validità indicata 
nell’isee

 

4. Ulteriori Informazioni 

IL dichiarante deve altresì, indicare la scuola, classe e sezione frequentati nell’anno precedente, 
qualora frequentasse la 3 classe della scuola media, non dovrà compilare il campo relativo alla scuola 

Il pulsante finalizza la domanda e apre la pagina successiva, con l’elenco delle domande caricate. 

 

 

5. Stampa Pdf Domanda e Invio Domanda 
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Dopo aver compilato la domanda e cliccato sul pulsante salva, la domanda sarà disonibile nell’elenco 
domande inserite, pronte per essere scaricate, stampate e firmate 

 

Il pulsante scarica PDF apre la schermata seguente, dove si dovrà confermare che tutti i dati inseriti 
siano corretti e che si vuole procedere a scaricare il file pdf,  

 

Chiudendo la schermata con la “x” in alto         ,  

Il PDF scaricato, dovrà essere stampato, firmato e scansionato,  

Sull’elenco domanda ora vedrete il pulsante INVIA 

 

L’invia, apre un’ulteriore videata, sulla quale potrete allegare, la domanda firmata, il documento di 
identità e l’isee in corso di validità, utilizzando per ognuno il pulsante apposito. 
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Come nell’immagine seguente:  

 

 

 

3. Finalizzazione dell’invio della Domanda 

Nell’esempio sottostante, si vede l’elenco con la domanda inviata, alla quale verrà assegnato un numero e 
una data di invio,  

 

 

 

la domanda potrà essere visualizzata dall’utente, ogniqualvolta entrerà nella sua area privata, utilizzando 
Codice fiscale e Cip, dal Pulsante accedi con CIP. 

 

Se nel nucleo familiare è presente più di uno studente che frequenta la scuola superiore, il Dichiarante 
potrà caricare una nuova domanda per il secondo studente e procedere secondo le indicazioni del manuale. 

Il pulsante: Crea nuova domanda, consente di caricare un secondo studente/beneficiario, che verrà 
aggiunto all’elenco delle domande caricate, ogni domanda dovrà essere inviata separatamente e avrà un 
numero differente 
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Accedi con CIP,  

Il Codice Cip, è un Codice composto da Lettere e Numeri, che si utilizza quando si vuole tornare nell’elenco 
domande caricate, per modificarle o inserire allegati non ancora caricati o eseguire l’invio non ancora 
effettuato. 

 

Il Cip viene generato con l’inserimento del Dichiarante e viene associato al suo Cod. fiscale,  

nell’accesso con Cip, infatti verrà richiesto il Cod Fiscale del dichiarante e il numero Cip, inviato sulla mail o 
memorizzato dall’utente dopo il primo salvataggio. 

 

 

Se l’utente non riuscisse ad accedere all’elenco domande, pur inserendo il codice fiscale e il Cip  corretto, 
vuol dire che in fase di inserimento è stato scritto in maniera erronea il Cod, Fiscale, in questo caso si potrà 

contattare l’assistenza all’indirizzo mail, utilizzando il pulsante   , che provvederà ad effettuare la 
correzione 


