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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 2017/2018 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. 

  

 Si informano i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado di questo Istituto che è 
stato pubblicato il nuovo bando regionale di attuazione della legge 62/2000 - annualità 2017/2018.  

    Possono presentare richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del contributo (borsa di studio), a 
sostegno delle spese sostenute per l’istruzione, gli alunni iscritti e frequentanti che appartengono a famiglie 
la cui situazione economica equivalente (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). 

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;  

• Spese di trasporto con mezzi pubblici;  

• Spese per la mensa;  

• Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili.  

Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione. 

   In allegato, si forniscono gli appositi modelli ( Modello A - Domanda per l’anno scolastico 2017-2018 e 

Modello B – Fac-simile Autocertificazione), precisando che le domande devono pervenire alla segreteria 

della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018, pena l’inammissibilità della domanda. 

 Le istanze devono essere complete di:  

a. Domanda (MODELLO A) compilata in ogni sua parte;  

b. Certificato ISEE;  

c. Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute (MODELLO B);  

d. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;  

e. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a.  
 

   Gli utenti (studenti e genitori) interessati all’assegnazione del contributo potranno presentare la domanda, 
avere ulteriori informazioni e prendere visione del relativo regolamento, presso gli Uffici Amministrativi 
della Scuola, tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


