
  
 

	LICEO	SCIENZE	UMANE	e	LINGUISTICO	“TOMMASO	GULLÌ"	
Scienze	Umane	–	S.U.	Opzione	Economico	Sociale	-	Linguistico	

www.magistralegulli.it	-	rcpm04000t@istruzione.it	-	rcpm04000t@pec.istruzione.it	
Corso	Vittorio	Emanuele,	69	-		89125		Reggio	Calabria	Tel.	0965499424		Fax	0965499423		

Codice	Fiscale	80009130800	–	Codice	Univoco		UF9IYV	
________________________________________________________________________________	

 
Prot. n. 3819/04                                                                                                                                                 Reggio Calabria, 13/05/2020 

 
 
 

AGLI ALUNNI E, LORO TRAMITE, ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE 
 

 
    SITO WEB SCUOLA  

 
                                                                        

 
 
OGGETTO: D.LGS. 63/2017 - Voucher “IOSTUDIO” - Avviso per la concessione delle borse di studio - A.S. 2019/2020.  
 
 

Si comunica che la Regione Calabria, con nota prot. n. 5219 del 11/05/2020, ha bandito, per l’anno scolastico 

2019/2020, l’assegnazione di borse di studio, al fine di realizzare le finalità di cui all’art. 9 del D.lgs. N. 63/2017, attuativo della legge 13 

Luglio 2015, n.107 (cd “Buona Scuola”).	 
 

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio, per l’anno scolastico 2019/2020, l’indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza, non potrà essere 

superiore a Euro 6.500,00 - ovvero ISEE Corrente con validità due mesi calcolato in seguito a significative variazioni reddituali 

conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P .C.M. n. 159/13).  

 

La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, allegato alla 

presente nota informativa e/o scaricabile da Internet dal sito www.regione.calabria.it/istruzione, dovrà indicare il nominativo dello 

studente ed essere compilata dallo stesso, se maggiorenne, o da uno dei genitori, o dal rappresentante legale. 

 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente al Liceo: 

• spedizione sulla PEC della Scuola rcpm04000t@pec.istruzione.it  - entro il 24 maggio 2020, pena l’inammissibilità della domanda; 

• spedizione sulla PEO della Scuola rcpm04000t@istruzione.it  - entro il 24 maggio 2020, pena l’inammissibilità della domanda. 

 

La domanda compilata in ogni sua parte dovrà essere corredata di: 

1. Certificato ISEE; 

2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

 

Allegati 

Þ Decreto Dirigenziale Regione Calabria, prot. n. 5219 del 11/05/2020; 

Þ Modello di domanda. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Francesco Praticò 
                                      Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
FP/aa 
         


