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OGGETTO: Domanda Borsa di Studio – A. S. 2021/2022 

 

 

Si comunica che, in ottemperanza al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9_10, è stata attivata 

la procedura per la domanda di Borsa di Studio per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

appartenenti a famiglie aventi ISEE pari o inferiore a € 8.000. 

 La domanda deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente 

debitamente compilato in tutti gli spazi, indicando l’esatto valore dell’attestazione ISEE in corso di 

validità. 

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 

riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione. 

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione 

dal beneficio. 

Alla domanda si devono allegare: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre 

o tutore) in corso di validità; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di validità, 

destinatario della Borsa di Studio;  

 fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in 

corso di validità. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 28/02/2022  

La suindicata domanda potrà essere inviata, corredata dagli allegati di cui sopra, all’indirizzo di posta 
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elettronica della scuola: CTIC86200L@istruzione.it; oppure, per chi fosse impossibilitato, consegnata in 

segreteria ·- didattica, previo appuntamento e muniti di GREEN PASS, esclusivamente, nei seguenti 

giorni: TUTTI I GIORNI dalle ore 9:00 alle ore 11:00, ESCLUSO IL SABATO.   

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                  Prof.ssa Elena Di Blasi 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

        ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


