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e per loro tramite ai
Sigg. Genitori
AL DSGA
Al SitoWeb dell'Istituto

AVVISO N. 405
OGGETTO: Proroga termini Voucher iostudio D.L.gs 63/2017. Anno Scolastico 2021/2022
Si comunica la riapertura dei termini, con nuova scadenza 3 settembre 2022, per la presentazione
della domanda per la concessione della Borsa di studio relativa all’oggetto .
Termini e modalità di presentazione della domanda
La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello di domanda (allegato al
presente avviso), dovrà essere compilata:
 A cura dello studente se maggiorenne;
 A cura di uno dei genitori o dal rappresentante legale se lo studente beneficiario è minorenne.
La domanda dovrà pervenire alla scuola entro e non oltre il 3 settembre 2022 (fa fede il protocollo della scuola e
non quello postale) secondo le seguenti indicazioni, pena l’esclusione della domanda.

La domanda potrà essere presentata:
-

-

Direttamente presso la segreteria (Ufficio didattica aperto dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.00);
Spedizione per posta, con raccomandata A/R, ricordando che fa fede il protocollo della scuola e non
timbro e
data di spedizione postale;
Invio per PEC all'indirizzo e-mail della scuola vvis00700g@pec.istruzione.it avente come oggetto: DOMANDA
BORSA DI STUDIO Voucher iostudio D.L.gs 63/2017 - nome e cognome alunno. L’oggetto della PEC è
elemento essenziale per il ricevimento della domanda.

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere:
-

generalità dello studente;
residenza anagrafica;
generalità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne)
tipologia e denominazione dell’Istituzione Scolastica di secondo grado frequentata nell’as.2021/2022;
attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2022 riferito ai redditi 2020
(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).

Il richiedente dovrà inoltre attestare:
-

-

di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli,
anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell’art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31
Marzo1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

La domanda dovrà essere corredata da:
1. copia del codice fiscale e del documento del genitore (o del tutore);
2. copia del codice fiscale e del documento dell’alunno;
3. copia attestazione ISEE con protocollo INPS.
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Allegati al presente avviso:
1. MODELLO per la richiesta della Borsa di studio;
2. D.D. n. 4668 del 29/04/2022 della Regione Calabria
3. Nota Prot. n. 267718 del 08/06/2022 della Regione Calabria

sostituita
a
3, c.2 D.Lgs

