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Agli studenti
Ai Genitori
ATTI – Sito Web
Oggetto: D.lgs 63/2017 - Voucher "ioStudio" - Avviso per la concessione delle borse di studio a.s.
2019/2020
Si comunica che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale N°. 5219 del 11/05/2020 ha emanato
un bando per l’assegnazione di contributi di cui al DLgs 63/2017 a sostegno della spesa delle
famiglie per l’istruzione anno scolastico 2019/2020. Possono presentare richiesta per l’accesso al
beneficio gli alunni residenti nella Regione Calabria che frequentano Istituti Secondari di Secondo
Grado del territorio regionale.
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 l’indicatore della situazione
Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia
di appartenenza, non potrà essere superiore ad € 6.500,00 -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).
La richiesta per la concessione della borsa di studio dovrà essere compilata sull’apposito
Modello allegato e dovrà essere presentata, unitamente all’ISEE, esclusivamente alla scuola di
frequenza dello studente entro le ore 12.00 del 24 maggio 2020 (fa fede il protocollo della scuola).
Pur essendo prevista dal sopracitato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria la spedizione per
posta con raccomandata e avviso di ricevuta entro e non oltre la suddetta data, pena
l’inammissibilità della domanda (non fa fede il timbro e la data di spedizione postale), visto lo stato
di emergenza epidemiologica e tenuto conto delle norme di contenimento del Covid 19 che
impongono allo stato attuale il distanziamento sociale, si consiglia vivamente la spedizione sulla
posta elettronica certificata (pec) della Scuola rcis03600q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 del 24 maggio 2020; verrà restituita email con indicazione del numero di protocollo di
acquisizione della domanda.
Si allega alla presente l’Avviso della Regione Calabria e il modello di domanda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella Spezzano
Firma autografa sostituita a mezzo
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