
 

Ai Genitori degli alunni 

del Liceo Classico e del Liceo Artistico 

Al Sito WEB e all'Albo dell'I.I.S. "M. Morelli - Colao" 
 

Avviso n. 212 
 

OGCETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (BORSA DI STUDIO) A SOSTEGNO 

         DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO   

         2018/2019 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. 
 

Si informano i genitori degli alunni che la Regione  Calabria ha pubblicato il bando di cui in 

oggetto, che si allega.  
 

Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio dell'assegnazione del contributo 

(borsa di studio), i genitori degli alunni iscritti e frequentanti  questa scuola, con una 

situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore ad € 10.633,00 (limiti di 

reddito ISEE fissato per l'ammissibilità della domanda) per qualsiasi composizione di 

nucleo familiare (Dlg 109/98). 
 

Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al 

reddito ISEE del nucleo familiare e non per merito scolastico dello studente. 

 

I genitori, pena l'inammissibilità della domanda stessa, dovranno consegnare alla segreteria 

della scuola, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/04/2019, la seguente 

documentazione: 
 

 MODELLO A - compilato in ogni sua parte - (che si allega); 

 CERTIFICATO ISEE in corso di validità; 

 MODELLO B - Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute (che si 

allega); 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

 Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all'alunno/a. 
 

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni, a prendere visione del relativo bando affinché 

siano rispettati i termini e le modalità di presentazione delle domande. 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Ing. RAFFAELE SUPPA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 
/CDR 

 
 
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale: 96034290799                                                                          

http://www.iismorellicolao.gov.it/ 
 

tel. liceo classico: 0963/376736 

tel. liceo artistico: 0963/376760 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

http://www.liceomorelli.it/



