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Prot. n. 2138/C27                                                                                                  Sellia Marina, 26.03.2019  

 

Circolare n. 150/2019 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e della  

Scuola Secondaria di I Grado  

Al DSGA  

Al Sito WEB  

ATTI 

Oggetto: Comunicazione Assegnazione borse di Studio Annualità 2018-2019- Legge Regionale n.62 del 

10.03.2000. 

Ai fini di cui all'oggetto, si comunica che la Regione Calabria ha approvato, con Decreto 

Dirigenziale N° 2386 del 27/02/2019, il bando per l'assegnazione del contributo (borse di studio ) a sostegno 

delle spese sostenute delle famiglie per l'istruzione  dei propri figli a.s. 2018-2019 ( Legge Regionale 10 

Marzo 2000 N°.62), in cui sono definite le modalità e i termini di presentazione delle domande. 

 

Al riguardo, si comunica che possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio i genitori: 

 

1. i cui figli sono iscritti e frequentano la Scuola Primaria o Secondaria di I Grado e sono residenti in 

Calabria; 

2. i cui figli appartengono a famiglie la cui situazione economica equivalente ( Modello ISEE) non 

supera € 10.633,00 ( limite di reddito ISEE fissato per l'ammissibilità della domanda), per qualsiasi 

composizione di nucleo familiare (Dlg 109/98). 

 

La domanda, sottoscritta dai genitori o da altri soggetti  delegati che rappresentano il minore, deve essere 

presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 10/Aprile/2019 ( data ultima di presentazione). 

 

I modelli di domanda (A e B) possono essere scaricati dal sito web della scuola 

http://www.icselliamarina.gov.it.  o direttamente dal sito istituzionale della Regione Calabria 

www.regione.calabria.it/istruzione. (Solo in casi eccezionali possono essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria 

della Scuola). 

 

Termini e modalità di consegna domande: 

 

Le domande,  se consegnate a mano alla segreteria, dovranno essere presentante entro e non oltre 

le ore 12: 00  del 10/Aprile/2019, pena 1'inammissibilità della domanda, ( fa fede il protocollo della scuola); 

se spedite per posta (solo con raccomandata e   avviso di ricevuta ) , non farà fede il timbro e la data 

di spedizione postale. Le domande potranno essere, altresì, inviate sulla pec: czic848003@pec.istruzione.it entro le 

ore 12: 00  del 10/Aprile/2019. Non sono prese in considerazione le domande pervenute dopo le ore 12: 00 del 

10/Aprile/2019. 
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Documenti da presentare: 

Il Modello A ( domanda per l’anno scolastico 2018-2019), compilato in ogni sua parte, dovra` essere 

corredato da: 

a) Certificazione ISEE, in corso di validità, che attesti la situazione economica equivalente del 

nucleo familiare  rilasciata dall’INPS o da un CAF (centro di Assistenza Fiscale) autorizzato; 

     Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è consentita la    

presentazione di un’autocertificazione di “non possesso del Certificato ISEE per mancanza di reddito”; 

b) Modello B, autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000; 

c) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

d) Eventuale certificazione legge 104/92 dell'alunno/a; 

e) Fotocopia del codice IBAN Postale, Bancario, Postepay Evolution. 

 

Spese ammissibili: 

Le spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a: 

 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; 

 assicurazione per la frequenza alla scuola; 

 acquisto 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); 

 acquisto sussidi didattici speciali per alunni disabili. 

Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione ( Modello B). 

 

Importi borsa di studio:  

Gli importi massimi unitari delle singole borse di studio  a.s. 2018-2019 saranno cosi determinati e 

differenziati: 

a) per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo ( Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I 

Grado) 1'importo massimo concedibile sarà di  € 78,00 (Settantotto/00 euro); 

b) 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); 

c) 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. 

d) II tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio, è di 

€ 51,65. 

Ricorsi: 

1. Al termine di presentazione delle domande ( ore 12: 00 del  10/Aprile/2019), la scuola predisporrà  

un elenco provvisorio dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito web della scuola. 

2. Eventuali  ricorsi potranno essere presentati alla scuola entro 10 giorni dalla pubblicazione 

dell’elenco provvisorio dei beneficiari. 

3. Dopo l'accoglimento di  eventuali ricorsi, l'elenco definitivo dei beneficiari sarà trasmesso 

al Comune entro il 20/Maggio/2019. 

Si allega e si pubblica, a ogni buon fine, il Bando regionale integrale completo degli allegati 

A e B. 

NOTE:  

1. 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. 

2. 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. 

 

elia 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Filomena Rita Folino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93  

       



 


