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Ai docenti Coll. del DS
Veltri Antonia
Cuglietta Franca R.


Ai Resp. di PLESSO

Al personale DOCENTE
 Al Presidente del Consiglio D'Istituto

Ai Sigg. Genitori degli
Alunni della scuola
Primaria e Sec. di I° grado dell’Istituto




Albo / Bacheca PLESSI
Al sito Web dell’Istituto

Oggetto : BANDO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10.03.2000, N.62 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
“BORSE DI STUDIO” A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - A.S. 2017/2018.

Si comunica, con lettura del presente avviso, in tutte le classi della scuola Primaria e Sec. di
I° grado
dell’Istituto, affissione in bacheca e pubblicazione nel sito web della scuola http://www.comprensivocampora-aiello.gov.it,
che la Regione Calabria ha pubblicato le modalità per le domande di accesso al beneficio del Contributo con “Borse di
studio” a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’anno scolastico in corso 2017/2018.
Possono presentare richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del Contributo (borsa di studio), le famiglie degli
alunni, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e scuole
secondarie di I grado) e nella frequenza delle scuole secondarie di II grado, aventi sede in Calabria, i quali appartengono a
famiglie la cui situazione economica equivalente (ISEE) è di € 10.633,00 (limite di reddito ISEE fissato per l’ammissibilità
della domanda) per qualsiasi composizione di nucleo familiare (Dlg 109/98).
Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito ISEE del nucleo familiare
e non per merito scolastico dello studente.
L’Attestazione ISEE, in corso di validità, è rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) autorizzato.
La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore,
esclusivamente presso gli uff. di segreteria, della sede centrale (Plesso Media Campora) dell’Istituto frequentato dallo
studente nell’anno scolastico 2017-2018, in uno dei seguenti modi:
 Consegna a mano alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 13 Aprile 2018 (fa fede il protocollo della
scuola) ;
 Spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta; le domande devono pervenire, in ogni caso, alla segreteria della
scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018, pena l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e
la data di spedizione postale.
 Spedizione sulla PEC csic81800b@pec.istruzione.it della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018;

La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull’apposito modello riportato in
allegato al Bando reperibile interamente sul sito Regione Calabria www.istruzione.calabria.it , di seguito il link con accesso
diretto :

http://www.istruzione.calabria.it/bando-per-lattuazione-della-legge-10-03-2000-n-62-assegnazione-di-contributiborse-di-studio-a-sostegno-della-spesa-delle-famiglie-per-listruzione-per-lanno-scolastico-20/
ad ogni buon fine si allega l’intera documentazione fornita dalla Regione Calabria alla circolare pubblicata sul sito web
dell’istituto.
* Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza
dello studente una domanda di richiesta di borsa studio per ogni figlio.

* La lettura e la pubblicizzazione della presente è affidata ai RESP. di PLESSO
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa

Caterina Policicchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93

