Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 554093 del 23/12/2021

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Istruzione, formazione e pari opportunità
Settore Istruzione, Giovani e Sport - Pari opportunità
Cittadella regionale - Loc. Germaneto (CZ)

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di II Grado

Regione Calabria

Oggetto: Fondo Unico D.Lgs. 63/2017 - Voucher "lostudio

Trasmissione elenchi

Beneficiari e non della Borsa di Studio A.S. 2020/2021

Con Decreto Dirigenziale n. 13487 del22/12/2021, è stata approvata la graduatoria

dei beneficiari della Borsa di studio per l'A.S. 2020/2021 (allegato AVoucher "loStudio")
in base agli elenchi relativi agli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado fatti

pervenire dalle Scuole attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla
Regione Calabria.

Le istanze pervenute da parte degli Istituti Superiori sono state n. 8802 di studentesse e
studenti con un Isee familiare da €.0,00 a €. 6.500.

Alla luce di tali numeri, tenuto conto del fondo disponibile di €. 1.653.150,80 per l'anno
2020 messo a disposizione dal Ministero (decreto MIUR del 22.01.2021 n.22) in favore
della Regione Calabria, non sufficiente a garantire l'assegnazione dell'importo minimo pari
ad €. 200,00, determinato dallo stesso Ministero per ciascuna borsa di studio, a tutti gli
studenti in possesso del requisito e che hanno presentato istanza , si è proceduto, in base
alla DGR n.37 del 09/04/2020, alla stesura di apposita graduatoria partendo dal livello
Isee più basso fino ad arrivare al livello Isee corrispondente all'esaurimento delle risorse.

A seguito del criterio individuato, è stato definito l'elenco di 8.266 beneficiari posizionati
secondo il valore crescente Isee, fino ad un importo pari a €. 6.034,31 escludendone
n.537 per insufficienza delle risorse.

La tabella allegata contiene, l'elenco degli ammessi e non al benefìcio per gli adempimenti
di competenza.

Si informa, inoltre che sarà cura dei Ministero comunicare alle Segreterie
didattiche/Uffici alunni delle Istituzioni scolastiche le informazioni relative alle
tempistiche e modalità di riscossione del beneficio.
il contenuto della presente e-maiì ed i suoi allegati sono diretti, esclusivamente, al destinatario e devono
ritenersi riservati, con divieto di diffusione o di uso non conforme alla finalità per le quali sono inviati.
Pertanto, ne sono vietate la diffusione e la comunicazione da parte di soggetti diversi dai destinatario, ai
sensi degli articoli 616 e seguenti del C.P., nonché del D. Leg.vo n. 196/2003 - Codice Privacy.
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