
 
 

 
 
 
 

     Prot. n. 4407/A.1.a                                                                           Siderno, 14/05/2020 
 

Agli ALUNNI di tutte le classi   
ed ai loro GENITORI 

Sedi 
 
 

CIRCOLARE N.127 
 

Oggetto: Borse di studio a.s. 2019/'20 (D.lgs 63/2017 VOUCHER "IO  STUDIO") 
 

      Il decreto citato in oggetto ha disposto contributi a favore di tutti gli alunni, iscritti per 
l'anno scolastico in corso,  le cui famiglie  abbiano un reddito ISEE  non superiore ad € 
6.500,00. 
 
      La domanda, presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano 
il minore ovvero dallo studente se maggiorenne, deve essere formulata sull’apposito 
Modello allegato (reperibile  anche sul sito www.regione.calabria.it/istruzione). 
 
      La domanda dovrà essere presentata esclusivamente alla scuola , entro il 24 maggio 
2020, nel rispetto delle norme vigenti a causa dello stato di emergenza, tramite : 
 
• 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 entro e non oltre il 24 maggio 2020; 
  
    La domanda  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’a.s.2019/20 
 – 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 del nucleo  (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13). 
 
 

http://www.regione.calabria.it/istruzione


 
 

 
I richiedenti dovranno disporre di: 
 
 –    codice fiscale 
– numero di protocollo INPS dell’attestazione dell’indicatore della Situazione Economica 
       Equivalente (I.S.E.E.) 2019 in corso di validità - 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) 
– copia del documento di riconoscimento del dichiarante o se cittadino non comunitario 

del titolo di soggiorno valido; 
 
     N.B. Ad ogni istanza presentata verrà associato un “numero di protocollo” che 
             dovrà essere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al   
             beneficio.  
             Sarà cura della scuola rendere nota agli studenti richiedenti l’ammissione al      
             beneficio nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 
 
 
  Qualsiasi altra informazione può essere consultata sul  Bando della Regione Calabria 
reperibile su www.ipsiasiderno.it 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Gaetano Pedullà 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

http://www.ipsiasiderno.it/

