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Agli alunni  

Alle famiglie  

Sedi  ITE – IPIA –ITA – LICEO ALVARO 

REGISTRO ELETTRONICO  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: VOUCHER "IOSTUDIO" APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE 
DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020. D.LGS 63/2017 - DECRETO N° 5219 del 11 maggio 
2020  - Avviso - Domanda 

 
Si comunica agli alunni e alle loro famiglie che e’ stato approvato, dalla Regione Calabria, 

l’AVVISO indicato in oggetto, di cui si allega copia e può essere consultato sul 
portale:www.portale.regione.calabria.it/organizzazione dipartimento Istruzione e Attività 
Culturali. 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, , all’art. 9 comma 1,  “Fondo unico per il welfare 
dello studente e per il diritto allo studio” è finalizzato all’erogazione da parte diretta del Ministero 
di borse di studio per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, nonché 
per l’accesso a beni e servizi di natura culturale, a favore degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado. L’importo di ciascuna Borsa di studio è determinato in misura non inferiore a € 
200,00 e non superiore a € 500,00;  
La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, 
Allegato A  dovrà indicare il nominativo dello studente ed essere compilata dallo stesso se 
maggiorenne o da uno dei genitori, o dal rappresentante legale. 
La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dovrà contenere:  

 –generalità del richiedente (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. 
2019/2020;  

 -Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 

 –attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 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 
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del nucleo (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13) e in corso di validità, con livello non superiore a 
€ 6.500,00 per poter accedere al beneficio; 

 Copia del documento di riconoscimento del dichiarante o se cittadino non comunitario del 
titolo di soggiorno valido;  

 Codice fiscale del dichiarante o se cittadino non comunitario del titolo di soggiorno valido; 

 Codice fiscale dell’alunno/a; 

 Copia del documento d’identità dell’alunno/a 
 

La domanda dovrà essere presentata 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 della Scuola: rcis03200c@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 24 maggio 
2020;  
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 Marzo 1998, 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. 
 L’ammissibilità è subordinata all’autorizzazione data all’Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196, all’uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
  
 
            Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria) 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/93 

 

 
 

  RESPONSABILE ISTRUTTORIA 
  Ass. Amministrativo: Iolanda Longo 
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