
 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) 

 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 20439 – FAX 0964232584 

 e-mail: rcpm02000l@istruzione.it -  pec rcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB : http://liceimazzinilocri.gov,it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica  

 

 

 

AGLI ALUNNI/FAMIGLIE  

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 
COMUNICAZIONE N. 124 

 
OGGETTO: VOUCHER “ IO STUDIO”- ( D.LGS N. 63/2017) - AVVISO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI 

STUDIO A.S. 2021/2022 
 

La Regione Calabria, con DECRETO DIRIGENZIALE n. 4668 DEL 29/04/2022 ha approvato l’avviso e il modello di 
domanda per la concessione delle borse di studio. 

Sono destinatari gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. 

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2021/2022, l’indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non potrà essere superiore ad € 6.000,00. 

La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, disponibile 
presso la Segreteria dell’Istituto, dovrà indicare il nominativo dello studente ed essere compilata dallo stesso, se 
maggiorenne, o da uno dei genitori o dal rappresentante legale. 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 16 maggio 2022 
secondo le seguenti modalità: 

 consegna brevi-manu negli uffici di Segreteria; 

 spedizione per posta, tramite raccomandata A/R, ricordando che fa fede il protocollo della scuola e non 
il timbro e la data di spedizione postale; 

 invio sulla email della scuola 

  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) 

 denominazione dell’Istituzione Scolastica di secondo grado frequentata nell’a.s. 2021/22; 

 attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) 2022 in corso di validità. 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       F.TO FRANCESCO SACCO   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs.n. 39/1993 

 

 
ALLEGATI: 
 Domanda da presentare in Segreteria secondo le modalità precedentemente indicate 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare a Poste Italiane al momento della Riscossione (solo per gli alunni minori di età) 
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