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Prot N. 747

Crosia, 09/02/2018
Al Personale della Scuola
A tutti gli Alunni
Ai Coordinatori di Classe dell'Istituto
Ai Plessi Scuola Primaria e Sec. I Grado
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=====================

OGGETTO: Attuazione legge 62/2000 bando per l'assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno
della spesa delle famiglie per l'istruzione per l'anno scolastico 2017/2018 - Legge 10 marzo 2000
n. 62.

La REGIONE CALABRIA - Dipartimento Turismo, Beni Culturli, Istruzione e Cuktura (TBCIC) Settore 2 –
Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili in attuazione della Legge 10 marzo 2000 n. 62 ha indetto bando per
l'assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione per l'anno
scolastico 2017/2018.
Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio dell'assegnazione del Contributo (borsa di studio), i
genitori degli alunni iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo
scolastico (Scuole Primarie e scuole secondarie di 1° grado) e nella frequenza delle scuole secondarie di II
grado, aventi sede in Calabria, i quali appartengono a famiglie la cui situazione economica equivalente
(ISEE) è di €10.633,00 (limite di reddito ISEE fissato per l'ammissibilità della domanda) per qualsiasi
composizione di nucleo familiare (Dlg 109/98).
Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito ISEE del nucleo
familiare e non per merito scolastico dello studente.
Modalità per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il
minore ovvero dallo studente se maggiorenne, ad esclusione in ogni caso degli studenti di Corsi per Adulti o
per Lavoratori, sia presso le Scuole pubbliche che presso le scuole paritarie, esclusivamente alla
Scuola/Istituto ( sede centrale) frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2017-2018;
La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull’apposito modello
riportato in allegato al presente Bando (Modello A - Domanda per l’anno scolastico 20172018).
Inoltre, tale richiesta deve 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;
Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza dello
studente una domanda di richiesta di borsa studio per ogni figlio.
Spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a:
• spese di iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o
bancario)
• spese di frequenza (rette per: Scuole paritarie, Convitti annessi ad Istituti Statali, Convitti gestiti
direttamente o in convenzione dalla Scuola o dall’Ente locale)
• spese per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola laddove
non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Comune;
• spese di assicurazione per la frequenza alla scuola
• spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari
(squadrette, righelli, compassi ecc.)
• spese di trasporto con mezzi pubblici (scuolabus, automezzi di linea, treno) • spese per la mensa • spese
per sussidi didattici speciali per alunni disabili.
TALI SPESE DEVONO ESSERE DOCUMENTATE ATTRAVERSO AUTOCERTIFICAZIONE.
La richiesta, per la concessione dei contributi (borse di studio), compilata sull’apposito modello – domanda,
disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o scaricabili dal sito istituzionale della Regione Calabria –
portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e
Cultura, dovrà essere presentata esclusivamente alle scuole di appartenenza e frequenza dello studente in
uno dei seguenti modi:
• consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale) entro e non oltre le ore 12:00 del 13 Aprile
2018 (fa fede il protocollo della scuola) ;
• spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; le domande devono pervenire, in ogni caso,
alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018, 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 le ore 12.00 del 13 Aprile 2018;
Attenzione: tutte le domande – in cartaceo – devono rimanere agli atti della scuola. Le Scuole devono
accettare e protocollare (un protocollo per ogni domanda ricevuta) le domande a loro pervenute entro i
termini di scadenza del 13 Aprile 2018, pena l’inammissibilità della domanda stessa, complete di: a.
MODELLO A - compilato in ogni sua parte;
b. Certificato ISEE;
c. MODELLO B - Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute.
d. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. e. Eventuale certificazione legge 104/92
riferita all’alunno/a;

LA SCUOLA, IN OGNI CASO, AVRÀ CURA, NEI PROSSIMI GIORNI, CON LE MODALITÀ' PIÙ' OPPORTUNE, DI
DISTRIBUIRE I MODELLI DI DOMANDA NELLE CLASSI, COSÌ COME ESPLICITATO NEL BANDO.

I COORDINATORI DI CLASSE AVRANNO CURA DI DARE LETTURA DELLA PRESENTE NELLE CLASSI DI
RIFERIMENTO , DI DETTARE E FAR TRASCRIVERE SUL DIARIO DEGLI ALUNNI GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA
STESSA E DI CONTROLLARE, SUCCESSIVAMENTE, L'AVVENUTA VISIONE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA
CONTROFIRMA DEL GENITORE.

Tanto per quanto di competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

