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                      Belvedere M.mo, 1° aprile 2019  

 

Ai signori genitori degli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto:  Legge 10 marzo 2000 n° 62 - Bando per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a 

                sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’a.s. 2018/2019. 

 

Si rende noto che con decreto dirigenziale n. 2386 del 27 febbraio 2019 è stato approvato il Bando per 

l'assegnazione di contributi (Borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione per l'anno 

scolastico 2018/2019 - Legge 10 marzo 2000 n. 62, in cui sono definite le modalità e i termini di 

presentazione delle domande. 

I genitori (o altri soggetti che rappresentano il minore o gli studenti maggiorenni) possono presentare 

richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del Contributo (borsa di studio), a sostegno delle spese 

sostenute per l’istruzione degli alunni calabresi, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie, 

nell’adempimento dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e scuole secondarie di I grado) e nella frequenza 

delle scuole secondarie di II grado, aventi sede in Calabria, se la situazione economica equivalente (ISEE) 

del nucleo familiare è di € 10.633,00 (limite di reddito ISEE fissato per l’ammissibilità della domanda) per 

qualsiasi composizione di nucleo familiare (D.Lgs 109/98). 

La richiesta di concessione del contributo, formulata sull’apposito modello A allegato al bando, corredata 

della necessaria documentazione in corso di validità e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che 

rappresentano il minore, deve essere presentata esclusivamente alla Scuola/Istituto frequentata dallo 

studente nell’anno scolastico 2018-2019 entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 10 aprile 2019, pena 

l’inammissibilità della domanda stessa. Non fa fede la data del timbro postale. 

  

                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                         Ersilia Siciliano 
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