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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado statali e paritari
della Sardegna
LORO SEDI
Agli Ambiti territoriali di
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
LORO SEDI
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna

OGGETTO: Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2018/2019
e 2019/2020. Decreto n. 370 del 19 aprile 2019.
Si trasmette alle SS.LL. il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
n.370 del 19/04/2019 che dispone l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli
studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a
nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o
inferiore a € 20.000,00.
La disposizione di cui al comma 1 del sopracitato decreto si applica a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola
secondaria di secondo grado e a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli iscritti alle classi
quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Si trasmette, unitamente al Decreto, la nota MIUR prot.n. 13053 del 14/06/2019 con la
quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha fornito le indicazioni dettagliate
riguardo l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’a.s. 2018/2019 e 2019/2020.
Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione alla presente nota.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porge un cordiale saluto

IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il funzionario
Stefania Paradisi
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Allegati:
- Nota Miur prot.n. 13053 del 14/06/2019
- Decreto n.370 del 19/04/2019
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