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Prot. 6661 V.6

Palmi, lì 07/05/2021
AGLI ALUNNI E AI SIGG.RI GENITORI
DELL’I.I.S. ” N. PIZI” PALMI
AL SITO WEB
AL REGISTRO ELETTRONICO
COMUNICAZIONE

Oggetto: Assegnazione Borse di studio art. 9 D.Lgs. 63/2017 – “VOUCHER IO STUDIO”
Avviso Regione Calabria DD 4490 del 30/04/2021 a.s. 2020/2021.
Si avvisano gli Alunni e i signori Genitori che con D.Lgs. 63/2017 attuativo della L.
107/2015 cd “Buona Scuola” è stata disposta l'istituzione del Fondo Unico per il Welfare dello
studente e per il Diritto allo Studio, finalizzato all’erogazione di contributi per tramite della
Regione Calabria, sotto forma di Borse di Studio in favore degli studenti iscritti alle scuole
secondarie di II° grado, quale potenziamento della Carta dello Studente per rendere possibile
l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale
ed internazionale, ad ausilii di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto del materiale
scolastico.
Con DD 4490 del 30/04/2021 la Regione Calabria determinando il livello ISEE per poter
accedere al beneficio e l’importo del contributo erogabile, ha stabilito che possono accedere al
beneficio per l’a.s. 2020/21, in misura non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 500,00 (in
base alle risorse disponibili ed al numero dei beneficiari), gli alunni richiedenti appartenenti a
nuclei famigliari che abbiano un livello ISEE riferito all’anno 2020 pari o inferiore ad €
6.500,00, riferito ai redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e
immobiliari e della composizione del nucleo familiare
Per tali ragioni si invitano gli studenti (se maggiorenni) o i loro rappresentanti legali, a
presentare l’istanza, a mani presso la segreteria, con posta raccomandata (ricordando che fa fede
il protocollo della scuola e non il timbro di spedizione postale) o mediante pec all’indirizzo
rcis019002@pec.istruzione.it, secondo il modello allegato alla presente circolare ed entro e non
oltre il 19/06/2021 corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante
e dell’attestazione ISEE 2021 oppure l’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).
Si allega: DD Regione Calabria 4490 del 30/4/2021, Allegato A “Voucher Io Studio” e
modello di domanda.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93
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