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della Regione Calabria 

OGGETTO: Fondo Unico Borse di Studio D.Lqs. 63/2017- Circolare MIUR n.0000949 del  
27.02.2018.  

Con D.Lgs. 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, sotto forma di Borse di Studio, a 
favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di Il grado. 

Con D.M. n.967/2017 è stata ripartita tra le Regioni la somma disposta dall'art.9 c.2 del 
suddetto decreto legislativo per l'anno finanziario 2017 e sono stati disciplinati i criteri e le modalità 
per l'erogazione delle borse di studio, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la 
mobilita e il trasporto, per l'accesso ai beni e ai servizi di natura culturale. 

L'importo della singola Borsa di studio, ai sensi dell'art.3 del suddetto decreto ministeriale, 
sarà determinato dalle Regioni in misura non inferiore a € 200,00 e non superiore a € 500,00 in 
base alle domande validamente pervenute. 

Potranno accedere al beneficio, sulla base di graduatorie già esistenti e finalizzate 
all'erogazione di analoghi benefici, (L.62/2000) gli alunni residenti in Calabria e frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado a. s. 201712018 appartenenti a famiglie con un livello ISEE in 
corso di validità non superiore a € 10.633,00. 

La Regione, sulla base degli elenchi inviati dalle Istituzioni Scolastiche provvederà a 
trasmettere gli elenchi dei beneficiari al MIUR a partire dal 16 Marzo e fino al 27 Aprile 2018. 

Tanto premesso, visti i tempi ristretti, stabiliti dal Miur con nota prot. 0000949 del 
27.02.2018, la Regione intende individuare i beneficiari sulla base della graduatoria già esistente, 
finalizzata all'erogazione dei benefici previsti dalla L.62/2000. 

Pertanto, si chiede a Codesta Istituzione scolastica il massimo della celerità nella raccolta 
delle istanze presentate da parte degli studenti frequentanti che hanno già usufruito dei benefici 
previsti dalla L.62/2000 oppure aventi i requisiti per accedere al beneficio di cui all'oggetto, 
secondo il modello di domanda allegato alla presente. 

La graduatoria, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, dovrà riportare : NOME, COGNOME, 
LUOGO Dl NASCITA, DATA Dl NASCITA, CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO, 
ISTITUZIONE SCOLASTICA e dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: 
	 entro e non oltre il 15 Marzo, data di inizio fissata dal 

Ministero per la trasmissione degli elenchi. 
Ogni studente, a partire dal giorno 2 Maggio p.v. beneficiano delle borse di studio, potrà 

visualizzare all'interno della propria area riservata, del Portale della Carta dello Studente 
www.istruzione.it/studenti,  il borsellino elettronico e avrà la possibilità di scegliere tra le categorie 
merceologiche di esercenti e l'importo dei Voucher da scaricare. 

i E0  SCENTIRCO STLE , 
(:rn  fles8 SEZJONI CLAS!CA 
fU,TZCA E SCIENZE UMANE 

SAN GIOVANNI IN FOPE (CS 

3 MAR 2Oì 

PROT. N.  --Ì550  
CAT.  C—  CL.  e  	FASC. 	 


