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P

marìa
'41 sito web della scuola

Ai genitofi degli alanni di Scuola

studio e
Oggetto: Legge 10 Mazo 2000, n 62 "Norme per la parita scolastica e disposizioni sul diritto allo
e
2017/2018
per
scolast\co
l'amo
attualve
106
Disposiziod
N.
a1-,istruzionJ; e dal l.p.C.M. 141022001,
Bando per 1'assegnazioíe delle borse di studio.

Ilplossiúol6apri|e2018scadràiltermineperplodufrel,istalzadaprcsentarealcomÙnedilesidenza
'7/2018'

l'asse
vistone
prcndere
poÙanno
Gli interessati
sito.ùeb della scuola (www.circolodidattlcoz

-

per il trarnite di questo Istitùto, dguardante

dell'Istituto, s
'ufflcio di segr

o

didattica la domanda, qualora non prelevata dal "portale web Tstituzionale ''
L'istanza di partecipazion; do\Tà essere compilata dal richiedente, in ogni sùa parte, pena esclusiofle
del srumenzionato ienefi;io. Dopo di ché, dolrà essere presenlata all'Ufficio Didaftica di questo circolo
didafiico.
Ouesto l'orario di dcevimento, da rispettare scrupolosametrtel

r
r
.
o
o

borse

Lunedl dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
Martedl dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Mercoledl dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
Venerdì dalle ore 11.00 alle orc 13.00

Aisensidelcombinatodispostod€gliafitle3detDPC.M.l4l02l2007n106,albeneficiodelle
di studio potfanno accedere i genitori o g1i altri soggeiti che Éppresentano legalmente il minole,

E

(I'S'E
201?)
appartenenti a fanLiglie in possesso di ùn indicatore della SituÀzione Economica Equivalente
corso
di
validità,
9g@yLL'^ttestazione ISEE in
rèlatlvo al periodo d;imposìa 201 6 paú o inferio re
^d
genmio
2018
15
dsl
deve essere rilasciata

I

1.
2.

Fotocopia del documeoto di riconoscimqlto, in colso di validità, del soggeLto richiedente;
Fotocopia codice fiscale delrichiedmte.
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d"rft6rfits,?01&

CIRCOLARE N'

AIl.:3

OGGETTO:Legge1Omarzo2000,n'62"NomepetlaparilòscalaslicaedisposizionisLlldiriflaallasludiae
all'istluzione" e dal DP.Clvl 1410212001, n.1'Ae Disposzioni aitualive per Ianno scolaslico
o per lassegnazrone delle Borse

d

Siud o

AlLe Cltlà Nletropolitane e aì Liberi Consorzi Comunali

LORO SEDI

per il

Ai Sigg Slndaci deiComunÌdella Sicilla
delle C tlà Metropolilane e dei i Llberi consorzi
LORO SÉDI

tramjte

Si fofmula la presenle per irasmettere, in allegato, il "Bando" per I'assegnazione alle famig ie degli alunni
, che versano
per
sosîenule
dele
spese
borse
di
studlo
a
sostegno
economico,
di
n condizioni maggiore svantaggjo
propri
pef
I'anno
scolast
co
2017/2018
del
lgli,
I istruzlone

d

Beneficiari dell'intervento sono g i studenli delle scuole primarie, secondarie di priÌo e secondo grado slalal e
paritarie il cuj nucleo familiafe ha un indìcatore della siluazjone economica equivalenie (ISEE), pari o inferiore
a€ 1063294 | valore ISEE dovra essere calcolato sulla base della dichiafazione dei redditi 2017, relativo al
oerlodo di imposta 2016 L'AITESTAZIONE ISEE lN CORSO DI VALIDITA', DEVÉ ESSERE RILASCIATA
DAL 15 GENNAìO 2018,

Per la valutazione della siluazione economica dei cittad ni che dchiedono prestazlonì sociali agevo ate, lvi
comorese quelle inerenu i libri di lesto, la nofmatva staiale plevede, che essa possa avven re atlraverso la
Dichiafazione Sosl!tuliva Unica, sulla base della nuova disciplina rn materia ntrodotta a fat data daL 1" gennaio
2015, ai sensi del D P C.[r1. 159 del 05 dicembre 2013

Dovranno essere prese in consideÌazione le attestazioni ISEE vallde, ovvero, tutte quelle che non
ripoÉeranno aìcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione
Qualora

i

d chiaranie

non sja in possesso della relaliva attestazione

l,SEÉ.

domanda dÌ pafecipazione, il numero d prolocollo e la data di presentazione DSU; s€rà
acouisire successivamenie, tramite l'INPS'attestazione.

dovrà inserlle, nella
c!É degll Enti ocali

Al fìne di consentre I'assegnazione delle borse di studio in quesiione, sl detta qui di seguifo il pelcorso
e, alldalo ar soggettr lndviduatl dalLa Legge I novelrìbre 2000 n' 328 "Legge-Quadro pr,r la
realizzazione del sistena inlegrata dl inleNenli e seNizi sociall' da conc Lrdersi nei terrnìn nello stesso rndicati:
proced menia

1) Le Città Metropolitane e iLlberl consorzi Comunali, all'alto del ricevirnento dela presente Circolafe,
informeranno tempeslvamente e formalrnente j Comunì sui q!a i esercitano la propria cornpetenza lerltofiae
che la stessa, corredala del Bando e dele islanze di partecipazione è slata pubblicata nelle NEWS del
Dipartimento Regionale lskuzione e Folmazione Professionale sulsito !4{lL

servlzlo allo studio, Euono scuola e alunnl Svanta8Siati

Si preclsa, ad ogni buon finej che la pubblicazlone sul detto slto equlvarrà a formale notlflca agli Enti
interessati,

2)lComuni:

- trasmetteranno alle lslituzioni scolastiche, prrrnarie e secondarie di pÍ mo, gtado statali e paritarie, suLle queli
esefcitano la propria competenza terriLoriale, il "BANDO' n oggetto Le istiiuzioni scolastìche potranno
acqusiro utllizzando I medesimoindirzzo citato a punto 1);
- avaanno, anche, cura di affiggere copia del 'Bando" su proplio Albo dando allo stesso, e con ogn mezzo
d sponibile, la massima diflusione, e cìò alfne di garantine la conoscenza agli interessati, fofnendo agli stessi il
formulario allegato al Bando, necessario ai finidella coretta parlecipazione;
- cureaanno la rlcezione delle domande dr padecipazjone che le lstituzionl Scolastlche pfowederanno a
t€smettere entro e non oltre il 18 maggio 2018, procedendo al controllo deLle stesse a Îne di verÍfÌcarne
l'amrìissibilità.
{16 aorile 2018) delle
Sarà cura de e lstituzioni Scolastche veriflcare la corettezza della data
istanze e la validità del docurnento di riconoscimentol

di

- effettueranno I controlll necessarl ed inserifanno I daU reLativl agli avenli difitìo sull'applicalivo;

'

cureranno lelaborazlone dell'e enco (esclusivamente in formato EXCEL) degli aventi diritio, distinto per i
due ordlni dl scuola (primarla e secondaria di primo grado) ordinato in base alla progressione degli
Indicatorl della Sjtuazione Economica Equivalente (l S E E ) fno e non olfe il valore massimo di € 10,632.94
fissato dal 'Bando":

-

provvederanno all'affissione al pfopio Albo

de

forma e prowedjmento

d

approvazione degielenchì come

sopra elaborati, consenlendone la visione agli evenlua i richiedeni

lComuni, lnfine, cureranno

La

kasmissione deglielench degliaventi dirtto

e

lprovvedimento

d

approvazlone

allo scr vente Assessorato Regionale deLl'lstruzlone e della Formazione Profess onale - Dlpadimenlo lstruzione e
della Formazone Professlonale - Servlzio aLio Studlo, Buono Scuola e Alunni Svantagglali, entfo e non oltre ll
20 luglio 2018, esclusivamente a mezzo PEC aLseguente ind rizzol

3) Le Clttà Metropolitane e iLiberi Consorzi comunali
- tTasmetteranno alle lstiluzioni Scolastiche secondarie di ll grado, statali e paritarle, sule quaii eserc tano a
propra competenza tefritoriale | 'BANDO' in oggetto. Le ìstlluzioni scolasliche potfanno acquisiro utl zzando i
medesimo ìndirizzo clalo al punto 1)i
- avfanno, anche, cura di afilggefe copia del Bando' al propfio Albo, dando allo stesso, e con ogìrÍ mezzo a loro
disposizione, la massima diffusione e ciò al fne d garanUrne a conoscenza agli ìnteressati é fornendo agll
siessi iL formulario a legato al Bando necessario a consentirne la coTÍetta parfecipazione.
cuTefanno la ricezione delle dorrande di paftecipazione che le ìstituzioni Scolastiche provvederanno a
tfasmetteTe entro e non oltre il 18 maggìo 2018, procedendo a conlrollo delle siesse al fìne d verficanìe

-

I'ammissibilitA.

Saràcura delle lstitlrzioni Scolastiche verfìcare la corettezza della dala d presentazione{16aorile2018)deLe
stanze e La valid tà del documento di riconoscimenio:
effettueÍanno ì conirolli necéssari ed inseTlranno j dati relatvi agll aventidiritto sull'applicativoì
- curerannc I'elaborazione dell'elenco (escluslvamente in formato EXCEL) degli avenli diritlo, per le scuole
secondaie dr ll grado ord nato in base alla pfogfesslone degli Ind catori della Situazione Ecofomica Equiva enle
(! S.E.E )fino e non ofe ilvalore rnassirÌo di€ 10.632i!l fissato dal"Bando";
- pfovvederanno al'affissione al proprio Albo del fornÌale prow€dirnento di approvazione degl elenchi come
sopra elaborati, consentendone la vlsione agli event!al fichiedenti
Le

ciftà Metropolitane e i Liberi consorz i Comunali, inline, cureranno 1a trasmissione degli elenchi degli
e il prowedlmento di approvazone allo scÍvente Assessorato Regionale dell'lstruzione e della

avenii diritio

Le Amminlstrazonl interessate (Lstituzloni scolastiche, Comuni le Città Metropolltane e iLberi Consorzi
Comuna i ) dovranno avvalersi, per la compiLazione degli elenchi, de le grigl e già LrtiLzzate negli annj pfecedenll
Seruizio a lo Stud o, B!ono Scuola e ALunniSvantag8ìatj

o di quelle, pubbÌicate nelg NEWS del Dìpartimento Reglonale lshuzione e Formazione Professionale sul siìo
Pgl. consentlre, a questo Dipedimento, il trasferimento automalico deidatl, si chiede agli Enli Locali, a cui la
presente è rvolta, diveriîcare al momento delLa trasmissione deg i elenchi che glistessi siano escluslvamente
In formato EXCEL, e che, pertanlo, non veÍanno presi in considerazione gl eienchi peruenùtì in formato diveTso
da quello richiesto

Per quanto sopfa espresso, si coúunica che non verrà dato alcun avvìso della errata o mancata
trasmissione dei suddetti elenchl.
Qualora non ci fossero beneflclari, gli Enti dovrannor comunque, darne comunlcazione, allo Scrlvente
DipaÉìmento, sempre a mezzo PEC.
La colaborazione delle lstituzioni Scolastiche Statalj e Parltarie è flchiesta ai sensi del D.PR 14 maggio
1985, n' 246, ed in padicolafe ai sensi dell'art. il quale ha I'alko testua mente rccila "lAnminbtftzione
Regionale si awale degli organi a degli uffici patìfelci clel Ministerc de a Pubblica lsttuzione esisienli nel
territoia clella Regione e del personale iviin seNiz,o
Le stiluzioni Scolasiiche dovfanno, atresl !llzzare
le procedLrre inforrnaliche e le mlsure organizzalive messe a disposztone dai Cornuni e dai Lberi Consolzi

I

,"

Comunali di riferimenlo, al f ne dr fornlre !na pfoficua collaborazlone
Lo scrivente Dipadimento, sulla base degli e enchi elaborati e fasmessi dalle Città Nlelropolitane, i L beri
Consozi Comunali e dal Comunir
- procederà alla redazionè del pìano di ripario, determinando I'impoÉo individuale delle borse di siudio, distinto
per ognjordine e grado discuolai
- accreditera le somme a favore de le Cltlà fi,4etropolitane, ] Liberi Consorzj Comunali e dei Comunl che a lofo
volLa provvederanno ad erogare lconlributo n tempi imrnedialamente successivi allawenula riscossone del
finanziamento regjorìale, per evilare rilardÌ a danno doì cilladin beneficiari

A tal fine, le Ammlnlshazloni destinatarle delle somme, dovranno rendicontare allo scrlvente
gg, dalla data di accredito delìe

Dipartimento, l'awenuta erogazione del contrlbuto, entro e non oltre 180

Ai sensi del'arl 71 e seguenii de D P R 28 dicembre 2000 n'445, glL Enti preposli alìa realizzazione
deLl'intervento, sono autorizzah ad 'éffetluate idoneì cantrclli, anche a campione, e in lulti tcasi iti cui sargona
fondalidubbi, sulla veùdiciÍà delle dichlatazioni soslitutive dicui agliaàt 46 e 47'.
Si fa, infine, presente che I'erogazlone deifondie s!bordinata alì accrcditamento degli stessi da pade delo

Stalo

IL DIRIGENT

RV ZJO

Servizlo allo Studio, Buono Scuo a e A !nni Svanta88Ìatl

DOITANDA Dl CONTRIBUTO BORSA Dt STUDIO ANNO SCOLASTTCO 201712018 \L.6212000)

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata daÌlo studente entro e non oltre il giorno 16 aprile
2018

Protocollo e Denomirazione delìa Scuola

AL SIGNOR SINDACO
DEL COIV]UNE DI

IARAZIONE SOSTIÎUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445iOO

cognome
comune di nascila

nato ll

codice fscale
Testoenza ana

n,

vialpiazza
lelefono

cap

ceIutafe

Indirzzo di posta elettronica
(ìlrichiedente p!Ò ndicare un evenluale indirzzo diposta eletìronlca dove potrà fcevere comunicazion relative

ala liquidazione del contributo)

Banca o Ufficio Postale

(gefitore o avente a rappÍesentanza legale)
delo studente

nella qualila di

cognome

nalo

i

n0me
comune di nascita

codice fiscale
lesldenza ana

se diversa da

coT|une

\

alptazza

n

pr8

|

CHIEDE
I'erogazione del conlr bulo pef a borsa dÌ studio per ianno scolastico 2017/2018,
2000, n" 62

a sensl

del a Legge 10 marzo

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQIJENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017I2O1A
denominazione scuola

Prov

vialpiazza

c a.p.

telelono
ISTITUZ]ONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto a la scuola frequentaia)
SCUOLA (ind cate trpo

d

STATALE

scuola)l
Secondar a di

Prirnaria

l'grado i

-

Con riferimento allistanza diamrnissione alcontributo pef la borsa d studio per I'anno scoolastico 2017120'18, il
soltoscrilto, ai sensi degli
46 e 47 del D P R 28 dicenbre 2A00, n" 445 e consapevole cJi quanfa Drevista
da l'ari 71 dello slesso, sulla responsabilità pena e cui può andare incontfo n caso di dÌchiarazionl rnendaci,

a

DICHIARA
- di avere sostenuto, nell'anno sco astico 201712018, una spesa complessiva di euro

-che il vaore ISEE (D.PCl\4 5dicembre2013,n 159)di

Euro

, e slato ca colalo sulla
base della djchjarazione dei reddili 2017 relalivo al periodo d imposta 2016 L'ATTESTAZTONE tSEE tN CORSO
OI VALIDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 10,632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL,15 GENNA]O 2018;

- di aver preseniato la Dichlarazjone Sosìilutiva lJnica (DSU) della Sit!azione Econom ca del nucleo familiare
prot

(es: INPS- ISEE- 201 8-XXXXXXXXX-XX);

sarA cura degll Enti locali acquisire successlvamènte, tramite l'lNPS, l'attestazione

i soltoscrillo dichiara di essefe in possesso dela documenlazione in originale a{tèslanie le spese
soslenute (che dovranno esseTe cons€tuate per a afeno 5 ann
che esibirà su rich esta dell'Amminisitazione e di
essere consapevole della decadenza dai benefici conseguili in seguito a dìchiaraz on non veritiere e che gli atti
falsi sono p(niliaj sensi del Codice Penale e delle Legg speciali in maleria.
A tal fine,

)

Saranno prese in conslderazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che
non rlporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.

Qualsiasi irregolarìtà e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà I'esclusione dal
benoficio.
ll richledenle autorzza, alkesì, la Regione Siciliana e gli Enli Loca i interessati ad ulilizzare idali contenui nel
presente formu ario per le fnalità previste dalla legge nonché per elaborazioni statishche da svolgere in forme
anonima e per la pubbljcazione degliositi i lutto ne rispefto dei limili posti dal D Lgs 196/2003
Pag.2

ll richiedenle dichiara di non avere presentato domanda per l'oÍenimenlo di analogo beneficio in altrc Regiono.
Lo scrivente allega alla presentel

1) fotocopié del proprio documenlo diriconoscimento in corso di valldilài

2) folocopia delcodice fiscale.
Dala

Firma

pag. 3

