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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alterghteri

con Convitto annesso "Dea Persefone"
Sede Via Tevere, 1 - 89044 LOCRI (RC)Telefono 0964/21357 - A964/048037 - Fax 0964048036

Cod. Mecc. RCRH080001 - C.F. 81000650804 - Sito' ww,n,.albershierolocri.it
P.E.O. r 1) rcrh080001@istruzione.it 2) dirigente@albershierolocri.it - P.E.C. ,

rcrh08000 1 @pec. istruzione.it

Circolare N. 6 i
A.S. 2 017 /201.8

iÈ-r **lzszlv,e
"[d .&o-al- z-.,^B

Ai Sigg. Genitori degii alunni
Al Personale

Al D.s,g.a
ALBO

OGGETTO: Bando per I'assegnazione di contributi ( Borse di Studio)
a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.Leg.
62/2000 .

a.s.ZALT /?OLB -

Si informano i Sigg, genitori degli alunni iscritti presso questo istituto che la Regione Calabria

Dipartimento 10 - - Settore Scuola, Istruzione, Politiche giovanili, ha comunicato il Bando per

l'assegnazione di contributi I Borse di StudioJ a sostegno della spesa del]e famiglie per

I'istruzione a. s. 2017 /201,8 - Legge 10 marzo 2000 N. 62.

Le domande dovranno essere presentate entrG e non oltre le ore 12 del 13 APRILE 2A1B

utilizzando l'apposito modello A e B, in allegato alla presente Circolare, disponibile negii Uffici di

Segreteria Alunni e dovranno essere corredate ,pena esclusione , dalla seguente documentazio'}e:



1) Certificazione ISEE in corso divalidità [uguale a € 10.633,00].

ZJ [Modello B -Autocertificazione de]le spese effettivamente sostenute, ai sensi del DpR n.

44sl2a0a

3i Fotocopia deldocumento di riconoscimento del richiedente;

4J Eventuale certificazione Legge L04/gZ riferita all'alunno/a

Eventuali domande presentate alle Istituzioni scolastiche dopo la data del 13 APRILE 2018 non

saranno ammesse al benefìcio.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione si invitano gli interessati a prendere visione del bando

affisso all'albo e pubblicato sul sito dell'lstitutoo rivolgersi direttamente all'Ufficio Alunni .
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REG}ONE CÉ.LABRIA
DlFARTll,tEhlTO TURlStt4O E EENI CULTURALI lsTRUZlot{r E CULTTJRA

SETTORE SCUOLÉr ISTRUZIONE f FOLITICHE GlCVAr.ilLl

Spett le lslituto Scolaslico

Clggetio: Assegnazione di Conlributo a soslegno oella spesa delle {amiglie per l'lslruzione, Legge n' 6212000.

A.nno Scolestico 20'i7 l?018

lliia sottoscriitola (,snom!)- (n.n€ nala/e il

pro\,_, resicjente in

Vra

pr0v.

r,'_, CAF-, TeieJonc

. in qualilà cli Le gale Rappresentante dello Studente

nato/a il

pro\,.-frequeniante nell'a.s. 2A17/2a18 ia classe- Sez

Codict fiscale

(qcAnom6

à

della Scuola (denominèrionr

indirizzo , D"_, Comune Frov.

La Scuola frequentata è: Primaria c seconderia di Igrado l-l oppure Secondaria di llgraCo D
e hiede

di essere arì1mÉsso allz Graduetoria Regionale L.62I2AQ0 - Annu;lità201'; 12015 ai {ini della concessione di contributo

(Bcrsa di Studio), con riferimento all'enno seolastico 2017nA18, a sostegno della spesa per l'istruzione deil'allievc sopra

indicato.

Allega:

1. Altestazione ISEE in corso di validità, rilasciata cjali'lllPS o da un CAF autorizzeto,

{Nel caso non fosse in possesso di tale atlestazione riiasciata dall'INPS o oal CAF, é necessario presentare al Comune di

iesidenza, alle secji dell'INPS o ad un CAF, prima di inollrare la domenda, la dichiarazione sostilutiva unica conforme ai

modellitipo approvatidal DPClr4 18 maggio 2001 e pubblicatisulla G.U. n. 155 del6 luglio 2A01).

lndicazione Reddito l§EE in corso divalidita risullante dalcertificaio ISEE = Euro
(l! limile massimo di reddito ISEE per essere ammessi in gradualoria è cji€10.633,00)

2. Autocerlificezione delle spese effettivamente sostenute

3. Fctaccpia de lcjocumento di riccnoscimento

I sventuale documentazione legge 104/92 dell'alunno/a

lrichiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione cjei benefici, si applica I'art 4, conrma 2, dei

,ecreto legislativo 31.3.1998, n" 109 in materia diconlrollo della veridicità deile jnformazionifornile.

)ichiara di aver letto iÌ B'ancjo relativo all'Attuazìone della L.62DOAA- 201712018

r{ine cjichiare cjiaccetlare aisensidella Legge 675 de131.12.96 iitraliamenlo deidatipersonaìi.

Data_l_12418

ise rvalo Ufficio Scuola

'l'Prot.

(Firme del richiedenle)

n. di proi dev'essere unicc per cgni dcrmanda presenlaia) i ir-'rbro Scuola
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ll/ia sattoscrifl o/a 1.og,,u,,.

e

\r ia

pro\,.*---_.. residenle irì Dro\'.

, lr'_, CAP_. Telefot:tt

in quaìità di Lcgale }lapprescntante dello Slildentc

(rìtnl(

prov._. fieqrrenlantc nell'a.s, ?01712018 la classe Sez.

Cociicc fiscale

((.frorn (

della Scuola (dcnomirazronr

indir iz-zo rt . Comtrtrc Pro\,.

DiCHI,ARA
so11o la propria responsabilità, ai sensi del DPR 44512000. che Ie spese effettivan:enle soslerute per il caìcolo deJ

contribulo relalivo all'anno scolaslico 2017/2018, a lar data dal I Selten:brc 2017 ltno alla data di presentazione

dclla doinalrda. sono:

Tino di snesa Euro
Iscrizionc
Frequenza

Assicurazionc

Libri di lesto *

Trasporli**
h{ensa

Sussidi didatlici
Tolale spese

Dara I / 7018
()'imra)

' Solo po coloro che non hanno utilizzato il beneficio per la fomitura iie i ]ibri di leslo da parte dell;: Scuola o del Conrune
r " Pei ji lrespoflo degli alunni disebiii che non posson0 usufruire riei r:rezzi cii traspor-to pubblico viene riconosciula una quota

aglliuirtiva die 40,00 ( allegare la docunrentazione delia Legge n, i04/92 deil'alunnoia )

h'.Ii. Allegare lotocopia del docunrento Ci ;'iconoscin:ento del richiede nlc


