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Circ. n. 51                                       Nicosia, 03Dicembre 2018 

A.S. 2018/2019                         

         Agli alunni di tutte le classi 

Ai genitori degli alunni 

All’Ufficio di Segreteria 

Al Sito web 

 

  Oggetto:  Borsa di studio ―Voucher IoStudio‖ A.S. 2018/2019  –  L.66/2000  (Proroga termine). 

 Si comunica, che, la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale — Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale — Servizio allo Studio, Buono 

Scuola e Alunni Svantaggiati –  con nota prot. 27980 del 28/11/2018, ha modificato la Circolare n. 25 del 

08/11/2018 che  annulla e sostituisce a sua volta la precedente n. 22 del 26/09/2018 (nella quale erroneamente le 

competenze venivano attribuite ai Comuni e non alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali, come 

previsto dalla normativa vigente in materia) ha previsto l’assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali 

e paritarie, con basso reddito, degli stanziamenti per borse di studio ―Voucher IoStudio‖ per l'a.s. 2018/2019.  

Pertanto, chi ha già presentato richiesta, deve riformularla ex novo, utilizzando il nuovo modulo di 

domanda. 

 Beneficiari dell'intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione 

economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94 (leggasi, Diecimilaseicentotrentadue/94). 

 Si precisa che il valore ISEE è quello calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi del 2018, relativo 

al periodo di imposta 2017. L'attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2018 (cfr., 

Circ. INPS n.171/2014).  

 Il Bando e la nuova stanza sono reperibili nel sito internet della Scuola, all’indirizzo 

http://www.liceotesta.gov.it/, sezione ALUNNI/Bandi e borse di studio, riguarda tutte le classi di tutti gli indirizzi 

scolastici frequentati, nell’a.s. 2018/2019.  

Alla domanda di partecipazione, devono essere allegati i seguenti documenti:  

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del soggetto 

richiedente il beneficio (padre, madre o tutore);  

2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale dell’alunno/a 

destinatario del beneficio. 

 

       La domanda e gli allegati, dovranno essere presentati, a pena di esclusione (anche da coloro che la 

hanno già presentata in precedenza) entro e non oltre il 17 Dicembre 2018 presso la Segreteria Scolastica / 

Ufficio Didattica e Alunni, che provvederà a trasmetterle agli Enti territoriali (ex Province) competenti per 

residenza dei richiedenti il beneficio.  

                            Il Dirigente Scolastico 

      Giuseppe Chiavetta 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

GC/nf.f.                   ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993)  
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