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Oggetto: Voucher “Io studio” Regione Calabria – Presentazione delle domande
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che la Regione Calabria ha pubblicato l’avviso in oggetto, con la
finalità di erogare borse di studio “a favore di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado” (è escluso chi frequenta i corsi di istruzione degli adulti).
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’A.S. 2021/2022 l’indicatore della situazione
Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza, non potrà essere superiore ad € 6.000,00 - 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 di borsa di studio dovrà essere fatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (scaricabile
anche dal sito www.regione.calabria.it/istruzione) e dovrà pervenire entro il 16 maggio 2022 (fa fede il
protocollo della scuola) secondo una delle seguenti modalità:
▪

Spedizione per posta, con raccomandata A/R, ricordando che fa fede il protocollo della scuola e non il
timbro e la data di spedizione postale; ·

▪

Invio sulla PEC della Scuola (vvis003008@pec.istruzione.it), scrivendo all’oggetto nome e cognome
dell’alunno richiedente con la dicitura voucher io studio (es. MARIO_ROSSI_VOUCHER_IO_STUDIO).

Entro il 24 maggio 2022 la segreteria, effettuate le opportune verifiche sulla corrispondenza dei dati contenuti
nelle domande di partecipazione e la documentazione allegata, provvederà all’invio degli elenchi relativi agli
studenti ammessi al beneficio, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione
Calabria e raggiungibile dal portale istituzionale www.regione.calabria.it.
Le richieste di informazione/assistenza possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail, indicando anche un
numero telefonico per eventuale contatto: vvis003008@istruzione.it.
Le domande devono essere presentate esclusivamente sul modello di richiesta che fa parte integrante della
presente.
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