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Ai Sigg. Studenti         

Ai Sigg. Genitori         

Al sito Web  

  

       Oggetto: Assegnazione Borse di Studio art.9 comma 1 D.Lgs. 63/2017,  

                       Voucher “IO STUDIO” A. S. 2019/2020- 

 

     Si avvisano tutti gli alunni e per il loro tramite i genitori, che la regione Calabria, 

con decreto dirigenziale n°5219 del 11 maggio 2020, ha emanato l’avviso per 

l’erogazione di Borse di studio - anno scolastico 2019/20, per le finalità di cui all’ art.9 

comma 1 D.Lgs. 63/2017. 

     Per essere ammessi al beneficio, gli alunni residenti in Calabria e frequentanti le 

scuole secondarie di secondo grado, appartenenti a famiglie in possesso di 

certificazione ISEE  (indicatore della situazione Economica Equivalente) in corso di 

validità, non superiore ad € 6.500,00 - ovvero ISEE corrente con validità due mesi, 

calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a cambiamenti 

della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare (art. 9 del 

D.P.C.M. n. 159/13), potranno presentare le relative istanze, scaricando il modello di 

domanda dal sito web della Scuola o dal sito istituzionale della regione Calabria. 

     Nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, che impongono, allo stato 

attuale, il distanziamento sociale sull’intero territorio nazionale, la domanda 

unitamente ai documenti da allegare, in seguito descritti, dovrà essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria della scuola: cztd04000t@istruzione.it,  

entro e non oltre il 24 maggio 2020, pena l’inammissibilità della domanda. 

I modelli, debitamente compilati in stampatello e sottoscritti dal richiedente, 

dovranno essere corredati da: 

 Attestazione ISEE in corso di validità, riferito alla situazione economica della 

famiglia di appartenenza, non superiore ad € 6.500,00; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, 

mediante il sistema dei bonifici domiciliati a coloro che risulteranno di avere diritto 

al beneficio. 

 

Lamezia Terme, 12/05/2020 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                 Simona Blandino 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                    stampa ex art.3, c.2 del D.lgs n. 39/1993 
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