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Oggetto : AVVISO DI EMANAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CO NTRIBUTI (BORSE DI 

STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L ’ISTRUZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 -

 
Si comunica alle SS.LL. che la Regione Calabria ha emanato il bando di cui all'oggetto.

 
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 f
scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e scuole 
secondarie di I° grado) , aventi sede in Calabria
economica equivalente (ISEE) è di 
della domanda) per qualsiasi composizione di nucleo familiare(Dlg 109/98).

Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito 
ISEE del nucleo familiare e non per 
L’Attestazione ISEE, in corso di validità, 
Assistenza Fiscale) autorizzato. 
La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano 
il minore ovvero dallo studente se maggiorenne, ad esclusione in ogni caso degli studenti di Corsi 
per Adulti o per Lavoratori, sia presso le Scuole pubbli
esclusivamente alla Scuola/Istituto frequentata dallo studente nell’anno scolastico
La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull’apposito modello 
riportato in allegato al presente Bando 
Inoltre, tale richiesta deve essere corredata di:
a. Certificazione ISEE in corso di validità

familiare; Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è
la presentazione di un’ autodichiarazione di “non 

 
b. Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000 

Fac-simile Autocertificazione) 
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Ai Genitori
Scuola primaria e sec. di primo

AVVISO DI EMANAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CO NTRIBUTI (BORSE DI 

STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L ’ISTRUZIONE PER L’ANNO 

- LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. 

la Regione Calabria ha emanato il bando di cui all'oggetto.

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 f
scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e scuole 

sede in Calabria, i quali appartengono a famiglie la cui situazione 
ISEE) è di € 10.633,00 (limite di reddito ISEE fissato per l’ammissibilità 

della domanda) per qualsiasi composizione di nucleo familiare(Dlg 109/98). 

Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito 
ISEE del nucleo familiare e non per merito scolastico dello studente. 

, in corso di validità, è rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di 

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano 
il minore ovvero dallo studente se maggiorenne, ad esclusione in ogni caso degli studenti di Corsi 
per Adulti o per Lavoratori, sia presso le Scuole pubbliche che presso le scuole paritarie, 
esclusivamente alla Scuola/Istituto frequentata dallo studente nell’anno scolastico
La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull’apposito modello 
riportato in allegato al presente Bando (Modello A - Domanda per l’anno scolastico 2018
Inoltre, tale richiesta deve essere corredata di: 

rtificazione ISEE in corso di validità, che attesti la situazione economica equivalente del nucleo 
Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è

la presentazione di un’ autodichiarazione di “non possesso del Certificato ISEE per mancanza di reddito”.

Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000 
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Ai Genitori degli Alunni 
Scuola primaria e sec. di primo grado 

Dell’Istituto 
Loro Sedi 

Atti – Sito web 

AVVISO DI EMANAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CO NTRIBUTI (BORSE DI 

STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L ’ISTRUZIONE PER L’ANNO 

la Regione Calabria ha emanato il bando di cui all'oggetto. 

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 

, i quali appartengono a famiglie la cui situazione 
imite di reddito ISEE fissato per l’ammissibilità 

Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito 

è rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di 

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano 
il minore ovvero dallo studente se maggiorenne, ad esclusione in ogni caso degli studenti di Corsi 

che che presso le scuole paritarie, 
esclusivamente alla Scuola/Istituto frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2018-2019; 
La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull’apposito modello 

Domanda per l’anno scolastico 2018-2019). 

che attesti la situazione economica equivalente del nucleo 
Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è consentita 

possesso del Certificato ISEE per mancanza di reddito”.  

Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000 (Modello B – 



c. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 
d. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a; 

 
Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza 
dello studente una domanda di richiesta di borsa studio per ogni figlio. 

 
Le spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a: 
• Spese per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola, 
laddove non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del 
Comune 
• Spese di assicurazione per la frequenza alla scuola 
• Spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari 

(squadrette, righelli, compassi ecc.) 
• Spese di trasporto con mezzi pubblici (scuolabus, automezzi di linea, treno) 
• Spese per la mensa 
• Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili 

 
Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione. 
La richiesta, per la concessione dei Contributi (borse di studio), compilata sull’apposito modello – 
domanda, disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o scaricabili da Internet dal sito 
www.regione.calabria.it/istruzione, dovrà essere presentata esclusivamente alle scuole di 
appartenenza e frequenza dello studente in uno dei seguenti modi: 
• consegna a mano alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12 del 10 Aprile 2019 (fa 
fede il protocollo della scuola) ; 
• spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; le domande devono pervenire, in 
ogni caso, alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12 del 10 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 del 10 Aprile 2019; 

 
Gli importi massimi unitari delle singole borse di studio sono così determinati e differenziati: 
���� per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo (Scuole primarie e scuole secondarie di I° 
grado) l’importo massimo concedibile è di € 78,00 diconsi settantotto/00 euro); 
� per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo, che non possono usufruire del 
trasporto pubblico, o per altri servizi, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 40,00 
(quaranta/00 euro); 

 
Al fine di poter assegnare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, i suddetti importi  
potranno variare in aumento o in diminuzione in sede di graduatoria finale, in rapporto al 
numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 

 

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissione al beneficio, è di € 51,65. 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa   Claudia COTRONEO 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c. 3 D.lgs n. 39/93 


