
LIBERO CONSORZIO COMANALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

Settore tr "Awocatura e Affari Generali"

68 lPR 20ig
N.ttll005 € prot. Ragusa" Ii

(trasmi ssione via PEC)
Ai Dirigenti Scolastici:

Liceo Scientifico "E. Fermi"- Ragusa
pec: rms0 1000n@r:ec.isEuzione.it

I.T.C.A. "F. B€sta"- Ragusa
pec: rytdo30oOt@pec.istruzione.it

LI.S.S "G. Ferraris "- Ragusa
pec: rsis0 13oov@.pec.istruzioae.it

I.I.S.S. "Vico -Umberto I - C,agliardi"- Ragusa
pec :rgis0 18002@.pec. istruzione.it

I.I.s. S. "Q. Cataudella"-Scicli
pec: reis00800b@r€c. istruzione. it

I.I.S-S- "G. Carducci"- Comiso
pec: rsis003 008@.pec.ishuzione. it

I.I.S.S. "G. Curcio"- Ispica
pec:reis00200c@.pec.isùuzione.it

I.T.C. "Archimede" - Modica
- pec:rqis02100tAffc.islaziorc.it

I.LS.S. "G. Verga"- Modica
pec:reis004004@pec.jshrrziglgjl

LI.S.S.'G. Galilei - T. Campailla"- Modica
pec :rss0 1600a@rec.istruzione.it

I.P.S.S.A.R'Principi Grhaldi- Modica
pec: trrh020005@.p€c.istruzione.it

I.I.S.S. "G. La Pira" - Pozzallo
pec:rsis00600q@rec.isauzione. it

I.I.S.S. "8. Fermi" - Vittoria
pec;rsiso 17006@pec.istruziotre. it

I.I.S.S. "G. Marconi'L Vittoria
pec:rgis0 12003 @Bggistnt4ong. it

I.I.S.S "G. I4azzini"- Vittoria
Pec:qiso 1400n@.p€c.istruzione.it

OGGETTO: Borse di studio ex L. 62100. Pagarnento anualnà 2Ol2t2O73 e 201312014.

Si comunica che sono in pagamento le borse di studio ex L. 62100 relative agli anni soolastici
20l2l2ll3 e201312074.

Pertanto, si trasmette, in allegato alla presente, alryiso di comunicazione contenede tutti gli
estremi necessari per il dtiro delle sopracitate borse di studio, affinchè codeste Istituzioni Scolastiche

possano dame la piu ampia diffusione.^ 
Confiàando nella piena e fattira collaborazione, si coglie I'occasione per inviare cordiali saluti.
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OGGETTO: ,{ssegz azione Bone di stadio ex L 62/00 anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

Si comunica che dall'8.4.2019 sono in pagamento le Borse di studio ex L. 62100 relative

agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/201d Istitati Superioi tli II grado.

Ciascun beneficiario potrà riscuotere l'importo della borsa di studio, presso qualsiasi

sportello di UMCREDIT, dietro presentzzione di valido documento di riconoscimento e dt coilice

fo"ol".
Si fa presente quanto segue:

- l'importo della borsa di studio per l'a./s 2012-2013 è pari ad € 59,00

- l'importo della borsa di studio per l'a./s 2013-2014 è pari ad € 83,00
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