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Prot. n. 749/VI.3                                                                                                                                      Reggio Calabria, 27/01/2021 

 

                                              Ai genitori che hanno prodotto le domande ai fini della  

concessione del contributo a sostegno della spesa per l’istruzione relativa all’a.s. 2018/19 

                                                                                                                                                                               

Oggetto Modifiche e/o integrazioni all’elenco beneficiari Bando L. 62/2000 – a.s. 2018/19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il bando della Regione Calabria per l’attuazione della L. 62/2000 relativo all’a.s. 2018/19;  

VISTE le domande prodotte ai fini della concessione del contributo a sostegno della spesa per l’istruzione relativa al suddetto anno 

scolastico; 

VISTO l’elenco beneficiari Bando L. 62/2000 – a.s. 2018/19; 

RILEVATA la presenza di errori nel suddetto elenco; 

RITENUTO, pertanto, che risulta necessario procedere, in sede di autotela, a modificare e/o integrare il suddetto elenco;  

 

DETERMINA 

 

di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni, in sede di autotela, all’elenco indicato in oggetto: 

 

1. relativamente ai dati indicati in corrispondenza del campo “Banca o Ufficio Postale”, le parole “Poste Italiane” sono 

sostituite dalle seguenti: “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”; 

2. relativamente al beneficiario El Ghouazi Laila, il codice fiscale dello stesso riportato nel suddetto elenco è sostituito da 

quello risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso ai fini della concessione del contributo; 

3. relativamente al beneficiario Khald Abdessamad, il codice fiscale dello stesso riportato nel suddetto elenco è sostituito da 

quello risultante dall’attestazione ISEE e dal documento di riconoscimento allegati alla domanda prodotta ai fini della 

concessione del contributo; 

4. relativamente alla seconda domanda prodotta dal beneficiario Cannizzaro Pasquale, il codice fiscale dello stesso riportato 

nel suddetto elenco è sostituito da quello risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso ai fini della concessione del 

contributo. Inoltre, l’ISEE  riportato nel suddetto elenco (corrispondente a quello indicato nella domanda) è sostituito da 

quello risultante dalla relativa attestazione; 

5. il riferimento nel suddetto elenco, quale beneficiario del contributo, al nominativo “GALLOPPO FILOMENA” è 

sostituito dal riferimento al nominativo “SCARCELLA FILOMENA”. Inoltre, il codice fiscale dello stesso riportato nel 

suddetto elenco è sostituito da quello risultante dalla documentazione prodotta dalla Sig.ra Scarcella Filomena ai fini della 

concessione del contributo; 

6. relativamente ai beneficiari Praticò Maria Consolata, Tamiro Caterina, Vinci Anna Maria, Acrach Soumia, Zampaglione 

Daniela, Arcudi Agata Maria, Fontana Domenica Stefania, Amato Antonella, Khaldi Saadia, Rappocciolo Mattia Cristina, 

Mirandoli Carmelo Enrico, Megna Caterina, Dehbi Fatima, Maragucci Claudio, Crea Margherita, Romeo Olimpia, 

Quattrone Domenica e Serranò Maria , i codici fiscali degli stessi riportati nel suddetto elenco sono sostituiti da quelli 

risultanti dalla documentazione prodotta dagli stessi ai fini della concessione del contributo; 

7. relativamente al beneficiario Mirandoli Carmelo Enrico, il nome dell’alunno riportato nel suddetto elenco è sostituito da 

quello risultante dalla documentazione prodotta dal suddetto beneficiario ai fini della concessione del contributo; 

8. relativamente al beneficiario Furfaro Francesca, le parole “FURFARO GIANCLUCA NICOLAS” sono sostituite dalle 

seguenti: “FURFARO GIANLUCA NICOLAS”; 

9.  relativamente al beneficiario Puccio Felice, l’ISEE  riportato nel suddetto elenco (corrispondente a quello indicato nelle 

domande prodotte dallo stesso) è sostituito da quello risultante dalla relativa attestazione. Inoltre, relativamente alla 

seconda domanda prodotta, l’importo delle spese effettivamente sostenute e valutate come ammissibili risulta pari ad € 

107,50 (anziché ad € 107,00) e sostituisce quello riportato nel suddetto elenco; 

10. relativamente alla prima domanda prodotta dal beneficiario Elhourani Ilham, l’importo delle spese effettivamente 

sostenute e valutate come ammissibili risulta pari ad € 127,50 (anziché ad € 227,50) e sostituisce quello riportato nel 

suddetto elenco; 
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11. relativamente al beneficiario Bilardi Laura, l’importo delle spese effettivamente sostenute e valutate come ammissibili 

risulta pari ad € 257,50 (anziché ad € 257,00) e sostituisce quello riportato nel suddetto elenco. 

  

 

 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  (Prof. Carlo Milidone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


