.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
MORMANNO - IC. LAINO BORGO
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado - Liceo Scientifico
VIA MATTEOTTI 18/A – 87026 MORMANNO
CODICE FISCALE 83002390785 – CODICE MECCANOGRAFICO CSIC82900T -tel. 098180363 fax 098180415
www.scuolamormanno.edu.it
e-mail: csic82900t@istruzione.it - p.e.c.: csic82900t@pec.istruzione.it
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Mormanno
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p.c. Ufficio Alunni e Staff DS
Albo – sito Web
OGGETTO: Borsa di studio “ Voucher Io studio” ( art. 9 D. Lgs. n. 63/2017) Regione
Calabria Modalità di richiesta del beneficio. A. S. 2021/2022
Con la presente si è a comunicare agli alunni e alle loro famiglie che è stato pubblicato
l’avviso in oggetto per la presentazione di domanda per l'accesso al beneficio della borsa di studio
“Io studio”, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 63/2017, attuale legge n. 107/2015
(cosiddetta legge della “Buona scuola”). Il bando e la modulistica necessaria per la presentazione
delle domande allegati alla presente circolare, possono essere scaricati al seguente indirizzo
http://www.regione.calabria.it/istruzione
Si segnala alle famiglie che per poter accedere al beneficio la situazione economica equivalente
(ISEE) 2022 (ovvero ISEE corrente - con validità di due mesi e in corso di validità, non potrà
essere superiore a € 6.000,00 (limite di reddito ISEE fissato per l’ammissibilità della domanda).
Le domande, opportunamente compilate sull’apposito modello/domanda e con allegato copia del
documento di riconoscimento e dell’attestazione ISEE, dovranno pervenire all'Ufficio del
Protocollo della scuola entro e non oltre il 16 maggio 2022 con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano presso l’ufficio protocollo della scuola;
2. raccomandata A/R (si sottolinea che per l’accettazione della domanda non fa fede il
timbro e la data dell'ufficio postale ma il protocollo della scuola);
3. mail all'indirizzo pec della scuola csic82900t@pec.istruzione.it
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