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Al SIGG. GENITORI DEGLI STUDENTI 

AGLI STUDENTI 

ALBO ON LINE 
 

 
Avviso n. 213 

 
 
Oggetto : Bando per l'assegnazione di contributi (Borsa di Studio) a sostegno della spesa delle 

famiglie -D.LGS 63/2017 - VOUCHER "IO STUDIO" 

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

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

situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 2020 del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2019, (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) pari o inferiore ad € 

6.500,00 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente alla scuola di appartenenza e frequenza dello studente nel 

rispetto delle norme di contenimento del Covid 19 che impongono allo stato attuale, il distanziamento sociale visto lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale dovuto al diffondersi del Coronavirus e comunque entro il 24 maggio 2020 

(fa fede il protocollo della scuola); 
 
• spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta; entro e non oltre il 24 maggio 2020, pena 

l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale. 
 
• spedizione sulla PEC  (vvis00700g@pec.istruzione.it) della Scuola entro e non oltre il 24 maggio 

2020; 

La domanda, (ALLEGATA alla presente) dovrà contenere:  
– generalità del richiedente (studente); 

– residenza anagrafica; 

– generalità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne) 
– Codice fiscale (scrivere in stampatello)  

Allegare alla domanda: fotocopia documento di identità e Codice Fiscale 
 
 
 

ll Dirigente scolastico  
Ing. Raffaele Suppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
 
 
 

Il compilatore  
A.A. De Rito 
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