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Alle Famiglie interessate 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per 

l’istruzione per l’anno scolastico 2018/2019- legge 10 marzo 2000 n. 62. 

 

Si rende noto il bando in oggetto che prevede un contributo che sarà assegnato ai richiedenti rientranti 

nella graduatoria e solo in base al reddito ISEE di € 10.663,00 del nucleo familiare e non per merito 

scolastico dello studente. 

Informazioni dettagliate sulle specifiche del bando e sulle modalità e termini per la presentazione delle 

domande sono riportate nell’estratto del bando allegato. Si può consultare il sito della regione Calabria: 

http://www.regione.calabria.it/istruzione/ 

Le domande dovranno essere consegnate alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 

10 Aprile 2019, pena l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e la data di 

spedizione postale. 

La richiesta dovrà essere corredata di: 

a. Certificazione ISEE in corso di validità, che attesti la situazione economica equivalente del nucleo 

familiare; 

Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è consentita la 

presentazione di un’ autodichiarazione di “non possesso del Certificato ISEE per mancanza di reddito”. 

b. Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000 (Modello B – 

Fac-simile Autocertificazione); 

c. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

d. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a; 

Si allega: 

- estratto del bando; 

- Modello A- Domanda; 

- Modello B – Autocertificazione; 

- Modello dichiarazione IBAN. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianmarco D’Ambrosio 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 C.2 Dlgs n. 39 del 93 


