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OGGETTO: D.LGS 63/2017 - VOUCHER "IO STUDIO" - APPROVAZIONE AVVISO PER LA 

CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020. 

 

 
                  Con Decreto Legislativo n. 63/2017 è stata disposta l'istituzione del Fondo Unico per il Welfare 

dello Studente e per il Diritto allo Studio per l’erogazione di contributi a favore degli studenti iscritti alle scuole 

secondarie di II grado finalizzato all’erogazione diretta da parte del Ministero dell’Istruzione di borse di studio 

per l'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso ai beni e servizi di 

natura culturale. 

L’importo della singola borsa di studio è pari a € 200,00, salva la possibilità di rideterminare tale importo in 

rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio ed alle risorse finanziarie disponibili,  nel limite massimo 

di € 500,00. 

Per aver diritto all’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2019/2020 l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2020 del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2019 non potrà 

essere superiore a € 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). 

I Genitori degli alunni interessati sono invitali a compilare il modello di domanda allegato alla presente. 

Il succitato modello, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del genitore e della 

dichiarazione ISEE in corso di validità,  potrà essere presentato  entro e non oltre il 24 MAGGIO 2020 con le 

seguenti modalità: 

- spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta entro e non oltre il 24 MAGGIO 2020, pena 

l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale; 

- spedizione sulla pec rcis01700a@pec.istruzione.it della Scuola entro e non oltre il 24 MAGGIO 2020; 

- stante la situazione emergenziale COVID-19, spedizione sulla mail rcis01700a@istruzione.it della Scuola 

entro e non oltre il 24 MAGGIO 2020.  

 

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Graziella Ramondino 
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