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Prot. n. 1764 - c27           Paola, lì 13 maggio 2020 
 
         Sigg. Genitori 
         Agli Studenti 
         Sito web 
 
 
Oggetto: D. Lgs n. 63/2017 – Voucher “IoStudio” a.s. 2019/2020. 
 

    Con la presente si comunica che con Decreto Dirigenziale (Registro dei decreti 
dei Dirigenti della Regione Calabria N. 5219 dell’11/05/2020), è stato approvato l’avviso 
per la concessione delle borse di studio a.s. 2019/2020 di cui all’oggetto.  

 

La domanda, compilata secondo l’avviso allegato alla presente, deve essere corredata 
obbligatoriamente dal modello ISEE in corso di validità e dalla fotocopia del documento 
di riconoscimento. La domanda deve essere presentata alla segreteria dell’Istituto, 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 e non oltre 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 dell’Istituto (csps210004@pec.istruzione.it) entro e non oltre il 24 
maggio 2020. 
 
Si ricorda che potranno accedere al beneficio tutti gli studenti frequentanti il nostro Istituto 
nell’a.s. 2019/2020 appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 6.500,00. 
 

L’importo unitario delle Borse di Studio è determinato nella misura di € 200,00 
(duecento/00), lo stesso potrà essere rideterminato a seguito della validazione delle 
istanze presentate alla Regione Calabria, tenendo conto del numero degli aventi diritto e 
delle risorse disponibili fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. n. 
1178/2019. 

                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Anna Filice  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/93 
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