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Ai Genitori degli Alunni
Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado
dell'Istituto Comprensivo "G. Pucciano" di Bisignano

Oggetto: Bando per l'assegnazione di contributi (Borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'Istruzione.
Legge n° 62/2000, Anno Scolastico 2017/2018.
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per l'accesso al beneficio del
contributo (borsa di studio) a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione degli alunni calabresi frequentanti le
scuole Primarie e Secondarie di I °Grado.
Hanno diritto al contributo i nuclei familiari la cui situazione economica equivalente (ISEE)
non supera € 10.632,00.
La domanda deve essere redatta esclusivamente sull' apposito modello in allegato (modello A) e, corredata di:
a) Certificazione ISEE in corso di validità;
b) Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute (Modello B);
c) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
d) Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all'alunno/a.
Le spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a:
 Spese di iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o bancario);
 Spese di frequenza (rette per le spese paritarie, per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti
direttamente o in convenzione dalla Scuola o dall'Ente locale);
 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;
 Spese di trasporto con mezzi pubblici;
 Spese per la mensa;
 Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili.
Le domande devono pervenire alla segreteria di questo Istituto (P.zza Collina Castello 5) entro le ore
12,00 del 13/04/2018 non fa fede il timbro e la data di spedizione postale,
.
Distinti saluti
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaela Concetta DE LUCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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