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Tropea, lì (vedi segnatura) 

• Agli alunni e ai genitori di tutte le classi 

• Ai Responsabili di sede 

 

 
OGGETTO: L. 62/2000 – APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO) A 

SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE A.S. 2018/2019.  

 

               Si informa che la Regione Calabria ha pubblicato il bando a sostegno delle 

spese delle famiglie relative all’istruzione degli alunni iscritti e frequentanti la scuola 

per l’anno scolastico 2018/2019. 

                La domanda per la concessione del contributo (borsa di studio 2018/2019) 

deve essere formulato utilizzando l’apposito modello  A, ( tale modello è reperibile 

dal sito web www.iistropea.edu.it  corredata dalla seguente documentazione : 

• Certificazione ISEE in corso di validità con ammissibilità della domanda di Euro 

10.633,00;  

• Autocertificazione delle spese effettuate, da trascrivere al modello B; 

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 

• Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a; 

•  Si fa presente che nel caso di più figli frequentanti la scuola si fa richiesta per 

ogni figlio. 

             Le domande devono essere presentate in segreteria della scuola entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 10/aprile/2019, pena decadenza della domanda 

stessa. 

Si allegano: 

D.D. 2386 del 27/02/2019 

Mod. A e B 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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