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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Polistena, 18.03.2019
CIRCOLARE N° 57
ALLE FAMIGLIE
AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA
DELL’ITIS “M. M. MILANO” POLISTENA – RC
AL SITO WEB
SEDE

Oggetto: Legge n. 62/2000 Bando per l'assegnazione di contributi (Borse di studio) - a.s. 2018.19
Si rende noto che con Decreto Dirigenziale n° 2386 del 27.02.2019 della Giunta Regionale della
Regione Calabria, è stato approvato il Bando per l'assegnazione di contributi (Borse di Studio) a sostegno
della spesa delle famiglie per l'istruzione per l'anno scolastico 2018.19 - Legge 10 Marzo 2000 n° 62.
- I Soggetti beneficiari sono gli alunni iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di II grado, aventi
sede in Calabria, appartenenti 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 (D. Lgs. n° 109/98).
- Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di II grado (classi dalla prima alla quinta) l’importo
massimo concedibile è di € 128,00 (centoventotto/00 euro).
- Per gli alunni disabili frequentanti la scuola, che non possono usufruire del trasporto pubblico, o per
altri servizi, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 40,00 (quaranta/00 euro).
- Al fine di poter assegnare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, i suddetti importi potranno variare
in aumento o in diminuzione in sede di graduatoria finale, in rapporto al numero totale degli ammessi
al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.
- Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissione al beneficio, è di € 51,65.
- La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano
il minore entro le ore 12,00 del 10 Aprile 2019.
Per maggiori informazioni consultare il Link:
http://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/201903/Decreto%202386%20del%2027%20febbraio%202019.pdf
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