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Prot. n.1779/IV.5 Cittanova, 16/05/2020 

 

A tutte le famiglie  

A tutti gli alunni  

 
Oggetto: D.Lgs 63/2017 - Voucher "Io studio" - Approvazione Avviso per la Concessione delle Borse 

di Studio A.S. 2019/2020. 

 

Si informano le famiglie degli alunni che possono presentare la richiesta della borsa di studio (D.LGS 

63/2017) VOUCHER "IOSTUDIO", gli alunni i quali appartengono a famiglie la cui situazione economica 

equivalente (ISEE) è di € 6.500,00 ( limite di reddito ISEE fissato per l’ammissibiltà della domanda) 

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 l’indicatore della situazione 

Economica Equivalente (ISEE) 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) 

La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, che si allega 

alla presente, 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); 

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 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.) 2020 

- 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). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Angela Maria Colella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 


