
                                                                                 

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.gov.it 

 

Tropea, lì (vedi segnatura) 

 

 

 Agli alunni e ai Genitori  di tutte 

le classi 

 Ai Responsabili di Plesso  

 

 

OGGETTO: D.LGS 63/2017 – VOUCHER “IOSTUDIO” – APPROVAZIONE AVVISO PER LA 

CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019. 

 

 

 Si informa  che la Regione ha pubblicato il bando di cui all’oggetto.  

 La domanda per la concessione del contributo VOUCHER “IOSTUDIO” deve essere 

formulato utilizzando l’apposito modello reperibile dal sito www.iistropea.edu.it. 

- Requisito della situazione economica e strumento di valutazione 
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2018/2019 l’indicatore della 
situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica 
della famiglia di appartenenza, non potrà essere superiore a € 7.500,00. 
 
- Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente alla scuola di appartenenza e 
frequenza dello studente in uno dei seguenti modi: 
 

− consegna a mano alla segreteria della scuola (Liceo Classico) entro e non oltre le ore 12.00 
del    30 aprile 2019 (fa fede il protocollo della scuola); 

− spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; entro e non oltre le ore 12.00 del 
30 aprile 2019, 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 30 aprile 2019; 
 
La domanda  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’as. 
2018/2019; 
– attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2019. 
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Il richiedente dovrà inoltre attestare: 
 
– di aver 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. 
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.) 
2019 in corso di validità. 
– copia del documento di riconoscimento del dichiarante o se cittadino non comunitario del titolo di 
soggiorno valido. 
 
Si allegano:  

- D.D.3984 del 27/03/2019  
- Modello Domanda 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
 


