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Circolare n. 230

Catania, 01/12/2018
ALLE FAMIGLIE PER IL
TRAMITE DEGLI ALUNNI

Oggetto: Circolare 25 del 08/11/2018 - D.L.13/04/2017 n. 63 – Borsa di studio
(Voucher "IoStudio") - a.s. 2018/2019 - Modifica
Con riferimento alla circolare n. 25 del 08/11/2015 trasmessa in data 15/11/2018
prot.65151 relativa all’oggetto, si comunica che, al fine di ottemperare alle modalità di
presentazione delle istanze relative ai contributi, di cui al D.L. 63/2017 e alla L. 62/2000 – a.s.
2018/2019, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha apportato alla
stessa delle modifiche, precisando che, le istanze già presentate in vigenza della circ.22 del
26/09/2018,annullata il 16/10/2018, vengano ripresentate dai richiedenti il beneficio.
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
17 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 - Modifica;
 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)

