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A TUTTI GLI STUDENTI 

AI SIGG.GENITORI 

   AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

COMUNICAZIONE N. 87 
 

OGGETTO: BORSA DI STUDIO, ART. 9 COMMA 1 D.L.G.S. 63/2017- VOUCHER “ IO STUDIO”, A.S. 2020/2021. 

 
Si porta a conoscenza tutti gli studenti e, per loro tramite i genitori, che la Regione Calabria, con Decreto 
dirigenziale n. 4490 del 30/04, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio per a.s. 2020/2021, 
secondo le prescrizioni contenute nell’art. 9, comma 1 del D.L.gs 63/2017. 

Potranno presentare istanza per accedere al beneficio, scaricando il modello di domanda visibile sul sito 
Web dell’istituto o sul Sito Web della Regione Calabria, tutti gli alunni residenti in Calabria, frequentanti le 
scuole secondarie di II grado e appartenenti a famiglie in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, di 
importo non superiore a € 6.500,00. 

Nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, la domanda, unitamente ai documenti da allegare, 
dovrà essere consegnata brevi manu negli Uffici della Segreteria Didattica o, in alternativa, all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria o all’indirizzo PEC, entro e non oltre il 19 giugno 2021, pena l’ammissibilità della 
domanda stessa, 

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., compilata in stampatello e sottoscritta dal 
richiedente 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.2020/2021;  
 attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2021 (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); 

 fotocopia del documento di riconoscimento del genitore (in caso di studente minorenne) 

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. 

Allegati:   Avviso Regione Calabria 
                             Allegato A -  Modello di Domanda 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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