LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
VIA VESCOVO MAURIZIO, 73 – 75 95126 CATANIA
TEL. 0956136345 FAX 0958731795
COD. MECCAN. : CTPS040009 - COD. FISC.: 80010300871
www.liceogalileicatania.gov.it e mail: ctps040009@istruzione.it

Circolare n. 184

Catania, 16/11/2018
ALLE FAMIGLIE PER IL
TRAMITE DEGLI ALUNNI

Oggetto: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 - erogazione Borse di
Studi (VOUCHER "IoStudio") a.s. 2018/2019 - nuova comunicazione
Con la presente, in ottemperanza al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e
10, si comunica che sono state attivate le procedure per l'erogazione delle Borse di Studio
(VOUCHER "IoStudio") da parte del MIUR, per l'a.s. 2018/2019. Il modulo di richiesta per
l’assegnazione del sopracitato beneficio, dovrà essere presentato presso la segreteria didattica
di questo Liceo, pena l'esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno
10 DICEMBRE 2018
Beneficiari dell'intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle
scuole secondarie di secondo grado, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a € 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere
calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017.
L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA', DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15
GENNAIO 2018.
Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire,
nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU.
L’ISTANZA DOVRA’ ESSERE CORREDATA DAI SEGUENTI ALLEGATI:
1) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (soggetto richiedente e
studente);
2) fotocopia del codice fiscale (soggetto richiedente e studente).
Si allegano alla presente:
 circolare Regione Siciliana n. 25 del 08/11/2018;
 modello di domanda da stampare e compilare.
LA SEGRETERIA RICEVE NEI GIORNI DI:
 MARTEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00;
 MERCOLEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)

“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

