
 
 

 

 
 

Circolare n. 129 

 

 

Agli alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” – CS 

Ai genitori degli alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” – CS 

Al DSGA 

Bacheca Alunni 

Sito 

OGGETTO: D.LGS 63/2017 - VOUCHER "IOSTUDIO" - APPROVAZIONE AVVISO PER 

LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 

 
 

VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE N°. 4668 del 29/04/2022 del DIPARTIMENTO 

ISTRUZIONE E CULTURA SETTORE 01 - SCUOLA E ISTRUZIONE - FUNZIONI 

TERRITORIALI 

 

SI AVVISA 

Che è possibile fare richiesta di borsa di studio per l’a.s. 2021-2022 per le finalità di cui all’art. 9 

del D.lgs. N. 63/2017, attuativo della legge 13 Luglio 2015, n.107 (cd “Buona Scuola”), in base al 

quale “al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Fondo unico per il 

welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l’erogazione di borse di studio a favore di 

studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 
 

DESTINATARI 

Sono destinatari di borsa di studio di cui al presente avviso tutti gli studenti residenti sul territorio 

regionale, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, 

statali e paritarie e in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione 

economica della famiglia di appartenenza. Sono esclusi in ogni caso gli studenti di Corsi per Adulti 

o per Lavoratori. 





REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s.2021/2022 l’indicatore della 

situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica 

della famiglia di appartenenza, non potrà essere superiore ad € 6.000,00 - 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) 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

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

allegato alla presente circolare e/o scaricabile da Internet dal sito 

www.regione.calabria.it/istruzione, 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 e non oltre il 16 maggio 2022 (fa fede il protocollo della scuola), 

secondo le seguenti modalità; 

 
• Presentazione presso la Segreteria; 

• spedizione per posta, con raccomandata e avviso di ricevuta ricordando che fa fede il 

protocollo della scuola e   non il timbro e la data di spedizione postale. 

 

• spedizione (in formato pdf) sulla pec della Scuola entro e non oltre il 16 maggio 2022: 

csps020001@pec.istruzione.it 
 

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’a.s.     2021/2022; 

–attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2022 

(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 richiedente dovrà inoltre attestare: 

–di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti 

controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell’art.4, commi 2 e 8, del 

decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite; 

–di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

L’ammissibilità è subordinata all’autorizzazione data all’Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n.196, all’uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

http://www.regione.calabria.it/istruzione
mailto:csps020001@pec.istruzione.it


Ai fini della registrazione i richiedenti dovranno disporre di: 

–codice fiscale 

–numero di protocollo INPS dell’attestazione dell’indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) 2021 in corso di validità - 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); 

–copia del documento di riconoscimento del dichiarante o se cittadino non comunitario del 

titolo di soggiorno valido; 

In corrispondenza ad ogni istanza presentata verrà associato un “numero di protocollo” che 

dovrà essere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio. 

 

Tutti i dati personali verranno trattati per i soli scopi istituzionali e nel rispetto del D.Lgs. del 30 

giugno 2003, n.196. 

 

Alla presente si allega: 

- Avviso Voucher IoStudio 

- Modello di domanda in formato pdf. 

 

Cordiali saluti 
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