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Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi (borsa di studio)

famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2018/2019 

 

Si informano i genitori degli alunni che la Regione Calabria ha pubblicato il bando di cui all’oggetto, che 

si allega alla presente. 

Possono presentare richiesta alunni iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie, nell’adempimento 

dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado) aventi sede in Calabria, i quali 

appartengono a famiglie la cui situazione ec

ISEE fissato per l’ammissibilità della domanda). 

graduatoria e solo in base al reddito ISEE del nucleo familiare e non per merito scolast

studente. 

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori, esclusivamente alla Scuola/Istituto 

(sede centrale) frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019.

 

La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata nell’apposito 

MODELLO A (allegata al Bando) Domanda per l’anno scolastico 2018/2019. A tale modello andrà 

allegata la seguente documentazione:

 

1) Certificazione Modello IS

equivalente del nucleo familiare (limite reddito ISEE per l’ammissione della domanda è pari 

a € 10.633,00). Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, 

è consentito la presentazione di un’autodichiarazione di “non possesso del Certificato ISEE per 

mancanza di reddito”; 

2) Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute 

B – Autocertificazione allegata al Bando);

3) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

4) Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a.

 

 

I genitori, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dovranno consegnare la documentazione alla 

segreteria della scuola, ENTRO E NON OLT

dovrà essere presentata esclusivamente alle scuole di appartenenza e frequenza).
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CIRCOLARE N.114 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi (borsa di studio) a sostegno della spesa delle 

famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2018/2019 – Legge 62/2000 del 10 Marzo 2000.

Si informano i genitori degli alunni che la Regione Calabria ha pubblicato il bando di cui all’oggetto, che 

Possono presentare richiesta alunni iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie, nell’adempimento 

dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado) aventi sede in Calabria, i quali 

appartengono a famiglie la cui situazione economica equivalente ISEE è di € 10.633,00 ( 

ISEE fissato per l’ammissibilità della domanda). Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella 

graduatoria e solo in base al reddito ISEE del nucleo familiare e non per merito scolast

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori, esclusivamente alla Scuola/Istituto 

(sede centrale) frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019. 

La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata nell’apposito 

(allegata al Bando) Domanda per l’anno scolastico 2018/2019. A tale modello andrà 

allegata la seguente documentazione: 

Certificazione Modello ISEE in corso di validità, che attesti la situazione economica 

equivalente del nucleo familiare (limite reddito ISEE per l’ammissione della domanda è pari 

Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, 

nsentito la presentazione di un’autodichiarazione di “non possesso del Certificato ISEE per 

Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute ai sensi del DPR n°445/2000 (Modello 

Autocertificazione allegata al Bando); 

pia del documento di riconoscimento del richiedente; 

Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a. 

I genitori, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dovranno consegnare la documentazione alla 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 10 APRILE 2019 

dovrà essere presentata esclusivamente alle scuole di appartenenza e frequenza). 
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a sostegno della spesa delle 

Legge 62/2000 del 10 Marzo 2000. 

Si informano i genitori degli alunni che la Regione Calabria ha pubblicato il bando di cui all’oggetto, che 

Possono presentare richiesta alunni iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie, nell’adempimento 

dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado) aventi sede in Calabria, i quali 

€ 10.633,00 ( limiti di reddito 

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 

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori, esclusivamente alla Scuola/Istituto 

La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata nell’apposito 

(allegata al Bando) Domanda per l’anno scolastico 2018/2019. A tale modello andrà 

EE in corso di validità, che attesti la situazione economica 

equivalente del nucleo familiare (limite reddito ISEE per l’ammissione della domanda è pari 

Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, 

nsentito la presentazione di un’autodichiarazione di “non possesso del Certificato ISEE per 

ai sensi del DPR n°445/2000 (Modello 

I genitori, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dovranno consegnare la documentazione alla 

,00 DEL 10 APRILE 2019 (la richiesta 

 



 

SI INVITANO I GENTORI A COLLEGARSI AL SITO WEB DELL’ISTITUTO PER 

SCARICARE LA MODULISTICA (MODELLO A e B) E CONSULTARE IL RELATIVO 

BANDO DELLA REGIONE CALABRIA. 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Clelia Bruzzì)   

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


