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Trasmissione a mezzo fax e/o 
posta elettronica ai sensi  
dell’ art. 47 del DLgs. N. 82/2005 

 
Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
Ai  Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Loro indirizzi mail 
 
Oggetto: Avviso Pubblico Borse di Studio 2019/2020 ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 63/2017. Controlli sulla 
frequenza scolastica - estrazione scheda alunno. 

 
In ottemperanza al DM (MIUR) n. 1178 del 27/12/2019, attuativo dell’art. 9 del D. Lgs. 63/2017, la Regione 
Puglia ha emesso un Avviso pubblico per l’individuazione degli elenchi dei beneficiari da trasmettere al 
Ministero dell’Istruzione, pubblicato sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2020. 
Gli aspiranti al beneficio hanno trasmesso istanza alla Regione attraverso la procedura attivata sulla 
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it. 
Ai fini dell’assegnazione definitiva è prevista una verifica preventiva della frequenza scolastica, attraverso un 
sistema di controllo automatico con i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti del Sistema Informativo 
dell’Istruzione (SIDI), la quale ha evidenziato in alcuni casi errori che possono dipendere da imprecisioni 
relative all’anagrafica dello studente all’interno del SIDI, il cui accesso è consentito alle sole segreterie 
scolastiche. 
Considerato che tali errori potrebbero, ove presenti, impedire l’accesso al beneficio da parte degli studenti, 
gli stessi, a seguito di preavviso di diniego da parte degli uffici regionali, potrebbero richiedere la verifica 
della propria anagrafica nel SIDI dell’istituto frequentato. 
Ciò premesso,  

si chiede alle SS.LL. 

di voler evadere le eventuali istanze di estrazione della “Scheda Alunno” da parte di detti studenti e di 
trasmettere tale attestazione, con ogni urgenza, in formato PDF sia alla mail dell’utente sia, per conoscenza, 
all’indirizzo: verifiche@studioinpuglia.regione.puglia.it 
 
Si rammenta che la scheda alunno in formato pdf è scaricabile dall’applicazione SIDI accedendo alla sezione 
“Gestione alunni” secondo la seguente procedura: 

- dal menu a tendina dell’ANS (Anagrafe nazionale studenti) selezionare “Gestione dati alunno”; 
- immettere il codice fiscale o il nome e il cognome dell’alunno interessato dalla procedura di controllo 

nel sistema; 
- selezionare dalla stringa di riferimento “pdf”. 

Maggiori dettagli in merito a detta procedura sono riportati nella manualistica SIDI nonchè al seguente link 
https:/www.studioinpuglia.regione.puglia.it/bh/istituti_verifica_sidi/. 
 
Certi di una positiva collaborazione tra enti in un momento emergenziale complesso, come quello che stiamo 
attraversando, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 
Il Responsabile P.O.    Il Dirigente del Servizio         Il Dirigente di Sezione 
 Ignazia Sofia Zaza   Prof.ssa Annalisa Bellino  Arch. Maria Raffaella Lamacchia 
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