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AGLI STUDENTI 
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AL PERSONALE ATA 

DELL’ITIS “M. M. MILANO” POLISTENA – RC 

AL SITO WEB 

S E D E 

 

Oggetto: D. Lgs. 63/2017 - Voucher “Io Studio” - Avviso per la concessione delle Borse di studio 

a.s. 2019.20 
 

Si rende noto che con Decreto Dirigenziale n° 5219 dell’11.05.2020 della Giunta Regionale della Regione 

Calabria, è stato approvato l’Avviso per la concessione delle Borse di Studio a favore di studenti iscritti 

alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, per l'anno scolastico 2019.20 - D. Lgs. n° 63/2017. 

- 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) non sia 

superiore ad € 6.500,00 (limite di reddito ISEE fissato per l’ammissibilità della domanda, riferito al 

2020 ed in corso di validità) per qualsiasi composizione di nucleo familiare. 

- Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di II grado (classi dalla prima alla quinta) l’importo 

massimo concedibile è di € 200,00 (duecento/00 euro), salvo rideterminazione a seguito della 

validazione delle istanze presentate alla Regione Calabria. 

- L’istanza di partecipazione, formulata utilizzando l’allegato “Modello di domanda”, dovrà essere 

presentata e sottoscritta dagli studenti se maggiorenni o dai genitori o altri soggetti che 

rappresentano il minore, corredata dei seguenti documenti: 

1. Fotocopia del Documento di riconoscimento e del Codice fiscale (in corso di validità) del soggetto 

richiedente il beneficio; 

2. Fotocopia del Documento di riconoscimento e del Codice fiscale (in corso di validità) dello 

studente destinatario delle Borse di studio (Voucher “Io Studio”); 

3. Attestazione ISEE anno 2020 del nucleo familiare, ai sensi del DPCM 05.12.2013 n.159. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12,00 del 24 maggio 2020 [non farà fede timbro e data di spedizione], esclusivamente:  

A. a mezzo PEC all’indirizzo  rctf030008@pec.istruzione.it 

B. a mezzo e-mail all’indirizzo rctf030008@istruzione.it 

C. a mezzo Raccomandata A.R.  inviata a:  ITIS “M. M. MILANO” Via dello Sport, 25 -89024 POLISTENA 

(RC) 

In allegato :  
➢ Decreto Regione Calabria 
➢ Modello di domanda  
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