
  
 

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso G. Garibaldi 122 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

Prot. n.2340/B35   

 Resp. G.C. 

OGGETTO: ELENCO DEFINITIVO

studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017 

legge 10 marzo 2000 n°62.  

VISTO il bando della Regione Calabria per l’assegnazione de

sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione anno scolastico 2016/

2000 n°62, emanato dalla Regione Calabria 

Politiche Giovanili; 

VISTO la Circolare n°85 prot.0024/B19 del 05.01.2017

VISTE le domande presentate dai genitori a questa Istituzione Scolastica alla scadenza, fissata dal 

Bando per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spe

l’istruzione anno scolastico 2016/2017 

VISTA la pubblicazione dell’elenco provvisorio pubblicato con circolare n°115, prot. 1846/B35 del 

06.03.2017; 

La pubblicazione dell’elenco definitivo
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Agli Atti e Sito WEB 

 

CIRCOLARE N°131 

DEFINITIVO BENEFICIARI Bando per l’assegnazione di contributi (borse di 

studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il bando della Regione Calabria per l’assegnazione dei contributi (borse di studio) a 

sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione anno scolastico 2016/2017 

2000 n°62, emanato dalla Regione Calabria – Dipartimento 10 – Settore Scuola, Istruzione, 

re n°85 prot.0024/B19 del 05.01.2017 emanata da questa Istituzione Scolastica;

le domande presentate dai genitori a questa Istituzione Scolastica alla scadenza, fissata dal 

Bando per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spe

l’istruzione anno scolastico 2016/2017 – Legge 10 Marzo 2000 n°62, al 01/03/2017, ore 12,00;

la pubblicazione dell’elenco provvisorio pubblicato con circolare n°115, prot. 1846/B35 del 

DECRETA 

definitivo dei beneficiari di cui al bando in oggetto.

                Il Dirigente Scolastico

      Dott.

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno, 21.03.2017 

Ufficio P.I. 

p.commisso@comune.siderno.it     

Bando per l’assegnazione di contributi (borse di 

studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017 – 

i contributi (borse di studio) a 

2017 – Legge 10 Marzo 

Settore Scuola, Istruzione, 

emanata da questa Istituzione Scolastica; 

le domande presentate dai genitori a questa Istituzione Scolastica alla scadenza, fissata dal 

Bando per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per 

Legge 10 Marzo 2000 n°62, al 01/03/2017, ore 12,00; 

la pubblicazione dell’elenco provvisorio pubblicato con circolare n°115, prot. 1846/B35 del 

di cui al bando in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

ott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


