Prot. n.

1210/ IV.4.1

Brancaleone, 26/03/2019 .
Ai genitori degli alunni
di Scuola primaria e secondaria di primo grado
Loro Sedi
All’Albo di tutti i plessi scolastici
Sito Web

Oggetto:

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.

Si informano quanti in indirizzo che la Regione Calabria con Bando N. 2386 del 27/02/2019
ha trasmesso alle istituzioni scolastiche modalità e tempi per l’assegnazione dei contributi di cui
all’oggetto.
Tutti coloro che fossero interessati ad ottenere il beneficio di cui in parola, dovranno presentare
presso la segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 Aprile 2019 ( farà fede il
timbro ed il protocollo della scuola) l’allegato modello A debitamente compilato e sottoscritto
accompagnato da: Modello B (autocertificazione delle spese sostenute per l’istruzione nell’A. S.
2018/2019); Certificato ISEE in corso di validità; Fotocopia del documento di identità del
richiedente; eventuale certificazione L.104/92 riferita all’alunno/a.
Potranno presentare domande tutte le famiglie di alunni frequentanti la scuola dell’obbligo con
un reddito ISEE non superiore ad € 10.633,00. Le famiglie con più figli frequentanti la scuola
dell’obbligo potranno presentare più domande, una per ciascun figlio.
Spese ammissibili: a) Spese di iscrizione; b) spese di frequenza ( rette scuole paritarie o Convitti);
c) Spese per l’acquisto di libri di testo, vocabolari, atlanti ed altre pubblicazioni richieste dalla
scuola (laddove non si sia già beneficiato del contributo da parte del Comune); d) Spese per
attrezzature personali o materiali richiesti dalla scuola ;
e) Spese di trasporto con mezzi pubblici; f) Spese per la mensa scolastica; g) Spese per sussidi
didattici per alunni disabili.
Importo minimo di spesa certificabile pari ad € 51,65 ( al di sotto del quale le richieste non
potranno essere prese in considerazione).
Il modello A e B si potrà scaricare direttamente dal sito della scuola oppure richiederlo presso gli
uffici di segreteria o sportelli nei singoli plessi.
Per una maggiore e dettagliata informativa si potrà prendere visione del Bando su:
www.regione.calabria.it/istruzione.
Rappresentando la massima disponibilità dei nostri uffici, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

