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Prot.    4403      / V.6                                                                                                                                      Palmi, 12/05/2020 
 

AGLI ALUNNI E GENITORI  
I.I.S.” N. PIZI” 
AL SITO WEB  

E AL REGISTRO ELETTRONICO  
                                                                                                        

COMUNICAZIONE 152 
 
 

OGGETTO:  Fondo  Unico  Borse  di  Studio  D.Lgs.    63/2017 – VOUCHER “IO STUDIO” Circolare  MIUR 
A.S. 2019/2020. 

 
 
 
Si avvisano i signori Genitori che con D.Lgs.   63/2017 è stata disposta l'istituzione del Fondo Unico per il  Welfare 
dello studente e per il Diritto allo Studio per l'erogazione di contributi, sotto forma di Borse di Studio, a favore 
degli studenti iscritti alle scuole secondarie di Il° grado. Con D.M. n .967/2017 è stata ripartita tra le Regioni la  
somma disposta dall'art.9 c. 2 del suddetto decreto legislativo per l'anno finanziario 2019 e sono stati disciplinati i   
criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, finalizzate all'acquisto di libri di testo,  di soluzioni per la 
mobilita e il trasporto, per l'accesso ai beni e ai servizi di natura culturale. 
 
L'importo della singola Borsa di studio, ai sensi dell'art.3 del suddetto decreto ministeriale, sarà determinato dalle 
Regioni   in € 200,00 salva la possibilità di rideterminare tale importo in rapporto al numero totale degli ammessi al 
beneficio ed alle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo di € 500,00  

 
Requisito della situazione economica e strumento di valutazione : 
 
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 l’indicatore della situazione Economica 
Equivalente ISEE 2019)  in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza, non 
potrà essere superiore ad € 6.500,00 -  ovvero ISEE Corrente con validità due mesi calcolato in seguito a 
significative variazioni  reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente 
del nucleo (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13).  
 
Termini e modalità di presentazione delle domande  
 
A partire dal 25/05/2020 e fino al 30/05/2020, salvo proroghe che dovranno essere debitamente motivate dalle 
istituzioni scolastiche e richieste nei predetti termini, considerato lo stato emergenziale da Covid 19, sarà 
possibile accedere al sistema on line per la trasmissione degli elenchi da parte delle Scuole per la concessione 
delle borse di studio. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito  
modello/domanda, disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o scaricabile da Internet dal sito 
www.regione.calabria.it/istruzione, 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 essere presentata esclusivamente alla scuola di appartenenza e frequenza dello studente 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 il 24 
maggio 2020 (fa fede il protocollo della scuola); 

 
La richiesta per la concessione della borse di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, disponibile sul sito 
della scuola  e/o scaricabile da Internet dal sito www.regione.calabria.it/istruzione, dovrà indicare il nominativo dello 
studente ed essere compilata dallo stesso se maggiorenne o da uno dei genitori, o dal rappresentante legale. 
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 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente alla scuola di appartenenza e frequenza dello studente in uno 
dei seguenti modi: 
• 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 della Scuola -  rcis019002@pec.istruzione.it entro e non oltre il 24 Maggio 2020; 
La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere: 
 generalità del richiedente (studente); 
 residenza anagrafica; 
 generalità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne) 
 tipologia e denominazione dell’Istituzione Scolastica di secondo grado frequentata nell’as. 2019/2020; 
 attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)  2019 non superiore ai 6.500,00 €. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs n. 3993 

 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria: 
Ass.te Amm.vo 
Simonetta Giancarlo 
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