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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
LORO SEDI

Oggetto: D.LGS 63/2017 – “VOUCHER "IOSTUDIO" - APPROVAZIONE AVVISO PER
LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019

SI AVVISANO LE SS.LL, CHE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 30 Aprile 2019,
POSSONO PRESENTARE PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA, LA DOMANDA PER
IL CONTRIBUTO IN OGGETTO, IN UNO DEI SEGUENTI MODI:
- Consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale) (fa fede il protocollo della scuola);
- Spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta; le domande devono pervenire, in ogni caso,
alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Aprile 2019, pena l’inammissibilità della
domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale.

- Spedizione sulla PEC della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Aprile 2019
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPLETA DI:
- Modello DOMANDA, compilato in ogni sua parte;
- Certificato ISEE in corso di validità;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
Sono destinatari di borsa di studio di cui al presente avviso tutti gli studenti residenti sul territorio
regionale, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
statali e paritarie e in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo riferito alla situazione
economica della famiglia di appartenenza.
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2018/2019 l’indicatore della situazione
Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza, non potrà essere superiore ad € 7.500,00.
Il
modulo da utilizzare per l’inoltro della richiesta è scaricabile dal sito
http://portale.regione.calabria.it/istruzione, o prelevabile presso lo sportello della Segreteria Didattica

della scuola.
Si precisa inoltre che il Bando in oggetto sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito della Scuola
Cirò 29 marzo 2019
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