
.' &l:'iJdF*lr

+,ìi*' làst..r:ff.r.}:

RTCTONE CAI.4.BRIA

DrpARITiltEl,to u tgrRrlaoNn E ATTrvrrA' cuL:TtlR/^I,t

SETTORE o§cuolc, Istruziotte"

Ai Dirigenti Scotastici

degli lstituti Secondaridi Il Grado

della Regione Calabria

Oggetto: Fondo Unico D.Lgs. 6312017 * Voucher "lostudio *- Trasmisslone elenchi
Beneficiari è non della Bor.sa di Studio A.S. 2018/2019

Con Decreto Dlrigenziate n" 8450 del1ilA7DO19, e stato approvato I'elenco deibenelieiari

e non detla Borsa di str.ldio per l' A.§. 2015nA19 in base agli elenchl pervenuti da parte degli

lstituti Scolastici attraverso la piattaforma informatica rnessa a disposizlone dalla Regione

Calabria.

A lal proposito si lnformano le SS.LL che, in oftemperanza a quanlo previsto dall'Awiso
approvato con Decreto Dirigenziale n.3984 del27lO3l2019, le istanze valide pervenute da parte

parte dei 21F lstituti Superiori sono stale 11.'128"

Alla luce di tali numeri il Fondo disponibile di €. t.631.210 per I'anno 2018 messo a

disposizione dal Minìstero (Decreto MIUR del 2611012A18 n. 685) nan ha peffnesso di garantire a

tutti gli studentì in possesso del requi§ito l'assegnazione dell'importo minirno deierminato dal

Ministero pari ad €, 200"00 per ciascuna borsa. Pertanto gli Uftci Regionali competenti hanno

proceduto, in base alla DGR n. fi4t2019, alla stesura di apposita graduatoria partendo dal llvello

lsee piu basso fino ad arrivare al livello lsee corrispondente all'esaurimento delle risoise.

A seguito del criterio individuato, è stato definito I'elenco di 8.156 beneficiari posizionati

secondo il valore crescente lsee, fino ad un importo pari a€.5.287,49.

Per quanto di competenza si trasmette in allegato I'elenco degli studenti frequentanti

codesta lstituzione scolastica ammessie non al beneficio.

§i informa, inoltre che sarà cura del Ministero comunicare alle Segreterie didattichefuffici

alunni delle lsiltuzioni scolastiche le informazioni relative atle tempistiche e modalità di

riscossione del beneficio.
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{i conlenrito della presente e-mail ed ì siloi al{egati scno diretti, esclttsivamente, al destinatario e devono

ritenersi rfservati oon diuielo di diffusiole o di uso ncn eonfonr:e are finbita Per le quali sono inviati'

Pertanto, ne sono vietate la diffusione e la csmunicazione da parte dì soggettl diversi dal destÌnatario' ai sensi deg{l

artteoli 616 e seguefltidei C.P., nonchè del D" Leg.vo n. 196120S3'Codice Privacy-
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REGIQNE CA]ABRIA
Dipartimento lstrùzione e Attività Culturali

Settore Scuola e lstruzione - FunzioniTerritoriali

Voucher "lo Studio" - Decreto L.gs63l2OL7 - A.S. 2OL8l2Ot9

Codice Meccanografico lstituto :

4188 MARIA TERESA CHIEFARI

4205 VITO CHIEFARI

4133 ERIKA RAN!ERI

95 FIUMARA GIUSEPPE

4150 MARIA PIA RIGA

L46 CUNSOLO DOMENICO

6305 NICOTA GRAZIANO tozzo

4182 MEtlSSA COSTA

150 MAIOTO IVAN

5393 BARBIERI DOMENICO

4139 MIRARCHI VINCENZO

4090 SERRATORE ATESSANDRA

4L2L
.YtEN!A

SERRATORE

97 CARNOVATE FRANCESO PIO

4L74 ASSUNTA VALENTE

118 PRESTIA GIANTUCA

104 MARCHESE vtNcENzo

6320 ANTONIO TAURORA

6330 GIUSEPPE LAURORA


