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Agli Alunni
Al Sito web

Oggetto: VOUCHER "IOSTUDIO"  

Il  Dipartimento  Istruzione  e  Attività  Culturali  (IAC)  Settore2  -  Scuola  e  Istruzione  -  Funzioni 
Territoriali  della  Regione  Calabria,  ha  pubblicato  il  D.LGS  63/2017  -  VOUCHER  "IOSTUDIO"  - 
APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021.

Il link del  DLGS in oggetto ed il relativo modulo è raggiungibile tramite la voce eventi in prima 
pagina del sito dell'Istituto "Panella-Vallauri" : https://www.itirc.it/w  oppure direttamente tramite il seguente 
link: https://portale.regione.calabria.it/ organizzazione dipartimento istruzione e cultura.

N.B. Per quanto riguarda la Borsa di  Studio nazionale,  in considerazione del  fatto che le modalità di 
gestione delle procedure inerenti l’attribuzione dei benefici ai sensi dell’art. 9 D.lgs. n. 63 del 2017 
sono identiche a quelle già utilizzate per "IoStudio Voucher" 2021, fatta eccezione per le modalità di 
erogazione del contributo, l’informativa da rendere agli interessati per quanto concerne il trattamento 
dei propri dati personali è quella pubblicata al seguente link: Informativa privacy pubblicata sul sito: 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher e trasmessa alle Regioni con nota prot. M.I. 
n.  1504  del  04/03/2021.  Eventuali  aggiornamenti  o  modifiche  all’informativa  disposte  dal  MI 
verranno prontamente resi noti.

Requisiti:
"Per  avere  diritto  all’erogazione  della  borsa  di  studio  per  l’a.s.  2020/2021  l’indicatore  della 

situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 in corso di validità, riferito alla situazione economica della  
famiglia di appartenenza, non potrà essere superiore ad € 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 domanda dovrà essere presentata esclusivamente alla scuola di appartenenza e frequenza dello 
studente, con una delle seguenti modalità:

 brevi manu (nel rispetto delle norme di contenimento del Covid 19) e comunque entro il 19 
giugno 2021 (fa fede il protocollo della scuola);

 tramite spedizione per posta con raccomandata AR e avviso di ricevuta indirizzata a ITT 
PANELLA-VALLAURI  (Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria)  entro e non oltre 
il 19 giugno 2021, pena l’inammissibilità della domanda (non fa fede il timbro e la data di  
spedizione postale) 

 tramite spedizione sulla pec dell’istituto entro e non oltre il 19 giugno 2021 (indirizzo pec: 
rctf05000d@pec.istruzione.it)

Il richiedente dovrà inoltre attestare: –di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei  
benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell’art.4, 
commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle 
informazioni fornite; di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 
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