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Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 
 

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 2019/2020-  Voucher “IoStudio” - D.L. 63/2017 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Regione Calabria ha emanato un bando ai sensi del D.Lgs 

63/2017, attuativo della legge 13 Luglio 2015, n. 107 (cosiddetta “Buona Scuola”), per l’assegnazione dei 

voucher “IoStudio” agli studenti delle scuole secondarie di II grado, residenti in Calabria, i quali appartengono a 

famiglie la cui situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità è non superiore a 6.500,00 euro. 

Il bando è stato pubblicato sul sito sul sito della scuola; il modello di domanda è allegato al bando. 

La domanda, corredata della relativa documentazione, dovrà pervenire alla scuola entro e non 
oltre il 24/05/2020 (fa fede il protocollo della scuola) secondo una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto, nel rispetto delle norme di contenimento 
del Covid- 19, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

o lunedì 18/05/2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:30; 
o mercoledì 20/05/2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:30; 
o venerdì 22/05/2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:30; 

 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta (dovrà essere recapitata alla scuola 
entro e non oltre il 24/05/2020 pena l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e la 
data di spedizione postale); 

 invio tramite PEC all’indirizzo PEC della scuola rcrh080001@pec.istruzione.it entro e non oltre 
il 24/05/2020. 

Si allega il bando regionale e il relativo modello di domanda. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


