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A tutti gli alunni dell’I.I.S. “R. PIRIA” 

e per loro tramite ai Genitori 

Loro sedi 

Al sito web: www.istitutopiriarosarno.edu.it 

Oggetto: Regione Calabria – Bando per l’assegnazione di Borse di Studio anno scolastico 2019/2020 

 D.LGS 63/2017 – VOUCHER “IO STUDIO” 

  

 Si comunica che la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 5219 dell’11/05/2020  ha approvato 

la concessione di borse di studio sotto forma di Voucher per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

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 dovrà essere compilata sull’apposito modello/domanda , allegato alla presente, dallo stesso 

studente se maggiorenne o da uno dei genitori o dal rappresentante legale e potrà essere 

1) consegnata brevi manu alla segreteria didattica della Scuola nei giorni martedì 19, mercoledì 20 e 

giovedì 21 Maggio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

2) inviata all’ Indirizzo E-mail: rcis01400v@istruzione.it  

3) inviata all’ Indirizzo Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 24.00 del 24/05/2020, pena l’inammissibilità della domanda e dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

 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) 

 

Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola una domanda di borsa di studio 

per ogni figlio. 

 

 

 Il modello di domanda potrà essere scaricato, dagli interessati, dal Registro Elettronico (sezione 

“Comunicazioni”) o dal sito web: www.istitutopiriarosarno.edu.it 

 

N.B. Non saranno accettate eventuali istanze pervenute oltre la suddetta data.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariarosaria Russo       

Firma   autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               Ai sensi e per gli effetti dell’art.  3, co.2  D.Lgs  n.  39/93 
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