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Prot. n. 1819/C25        Castrovillari, lì 18/05/2020 

  Alla Cortese  attenzione Dei 
  Docenti  
  Dei Genitori e Studenti  
   All’Albo on line-sito web  
  ATTI SCUOLA  
  Con valore di notifica agli 
  interessati 

 

OGGETTO: D.LGS 63/2017- VOUCHER “IO STUDIO” APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020  
 
  Si comunica agli alunni e alle famiglie che è possibile presentare la richiesta per l'assegnazione di BORSE DI 
STUDIO erogate dal MIUR e finalizzate all’acquisto di libri di testo, trasporto degli alunni, all’accesso a beni 
e servizi di natura culturale a favore degli studenti delle scuole secondarie di II grado residenti in Calabria.  
L’importo della singola borsa di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00); lo stesso 
potrà essere rideterminato a seguito della validazione delle istanze presentate alla Regione Calabria, 
tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.  
Gli Uffici Regionali del Settore “Istruzione” provvederanno ad adottare un’unica graduatoria regionale in 
ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di 
ISEE.  
Potranno accedere al beneficio gli alunni che frequentano la Scuola Sec. di Sec. Grado nell’a.s. 2019/2020 
appartenenti a famiglie con ISEE per l’anno 2020, in corso di validità, non superiore a € 6.500,00 , ovvero 
ISEE Corrente con validità due mesi calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a 
variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13).  
La domanda, redatta sul modello “Allegato A” - che si allega alla presente comunicazione - dovrà riportare 
il nominativo dello studente ed essere compilata dallo stesso, se maggiorenne, o da uno dei genitori o dal 
rappresentante legale (tutore) nel caso di alunni minorenni.  
Alla domanda dovrà essere allegato il modello ISEE e copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità della persona firmataria dell’“Allegato A”.  
La domanda dovrà essere presentata alla scuola tramite invio sulla posta certificata all’indirizzo 
csrh010004@istruzione.it csrh010004@pec.istruzione.it entro il 24 maggio 2020, pena l'inammissibilità 
della domanda stessa. Faranno fede data e ora di invio della mail.  
Si allega il bando della Regione Calabria Settore Istruzione – Catanzaro - completa della modulistica da 
utilizzare.  

Cordiali saluti  

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Franca A. DAMICO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                  stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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