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Sorrento, 19/02/2018
Destinatari:
alunni
genitori
docenti
DSGA
Responsabili di sede
per la diffusione a mezzo registro cartaceo
LORO SEDI

Oggetto:

borse di studio studenti scuole secondarie II grado Regione Campania.

La Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, ha previsto
l'assegnazione, a studentesse e a studenti frequentanti le scuole statali o paritarie secondarie di II grado, di
12.830 borse di studio, ognuna dal valore di 400 euro, attraverso cui acquistare libri di testo, prodotti, beni
e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa.
Il requisito economico di accesso è il possesso dell'attestazione ISEE 2018 (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 15.748,48.
Si può presentare domanda ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo ON LINE dopo essersi
registrati. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.).
La domanda può essere presentata dai genitori (o dai legali tutori) del richiedente oppure dallo studente qualora maggiorenne.
Gli interessati devono presentare la domanda
ON LINE entro e non oltre le ore 13:00 del 12 marzo 2018
La graduatoria dei beneficiari sarà costruita sulla base dell'attestazione ISEE dei richiedenti,
in ordine crescente (più basso sarà l'ISEE, più alta la posizione in graduatoria). In caso di parità ISEE,
sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Registrazione e accesso al link https://iostudio.regione.campania.it/registrati.php
La presente comunicazione è pubblicata sulla home page e nella sezione “avvisi” del sito internet
della scuola http://www.isusanpaolo.it e sul portale Argo ScuolaNext nella sezione Comunicazioni – Bacheca.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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