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Circ. n. 432 A tutti i GENITORI

SITO

OGGETTo: circolare n. 6 del 15/03/2023 Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 63.
Borse di Studio anno scolastico 2022/2023.

. _Sitrasmette in allegato la circolare relativa all'oggetto sulle disposizioni per I'ottenimento
della borsa di studio relativa all,anno scolastico 20tt/2023.

Si evidenzia che la scadenza è fissata entro e non oltre la data del ll/04/2023.

Siracusa, 2I mano 2023

Protocollo 0004208/2023 del 21/03/2023
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clRcoLARE n.06 del 1510312023

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 -Adempimentl - Anno Scolastico 20222023

Trasmessa mèzm Dec

Alle Cift  Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aptile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10, si comunica che anche
per f'anno scolastico 202212023 il Ministero dell'lstruzione, ha attivato le procedure per I'erogazione delle Borse di
studio disciplinando i criteri 6 i tempi di acquisizione dei dati.

Benèficiari dell'intèrvento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di sècondo
grado, statali e paitarie. il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o
inferiore a € 8.000,00.

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA RELATIVA AL BENEFICIO DI CHE TRATTASI. IL
RICHIEDENTE DOVRA ALLEGARE L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA.

Dovranno essèrè prese in considgrazione le attestazioni ISEE valide, owero, tutle quelle che non riporteranno alcuna
"annotiazione' (omissione/difformità), pena I'esclusione.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la normativa
statale prevede, che essa possa awenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione |.S.E.E., dovra inserire, nella domanda di
partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU: sarà cura degli Enti locali acquisire
successivamente, tramite l'lNPS. l'attestazione.

I dati richiesti dovranno essère inseriti dettagliatamente nello schema, utilizando esclusivamente il formato EXCEL
editabile allegato alla presente e dowanno far riferimento alle classi (1^, 2^, 3^, 4^, 5^) della Scuola Secondaria di
Secondo grado anno s@laslicf 202212023.

Gli Enti in indirizzo, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affìggere copia della stessa sul proprio
Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione, escluslvamente, alle Scuole
Socondarie di Secondo grado ubicate nel proprio territorlo.

L'istanza di partecipazione, fomulata utilizzando l'allegato modello di domanda editabile, dovrà essere conedata da:

e Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in
corso di validita;

. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in corso di
validita, destinatario della Borsa di Studio;

. Fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente 0.S.E.E.) in corso di
validità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'lstituzione Scolastica frequentak,



entro e non oltÌe ll l1 aprile 2023. Qualslasi irregolarità e/o Incompletezza nella compilazione della stossa
compoÉera l'esclusione dal benefi cio.

Ogni lstituzione scolastica alla ricezione delle domande di partecipazione, al fine di evitare eventuali esclusioni,
dovra:

. verificare che i dati anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, Sesso) degli
studenti e delle sludentesse benefìciari del contributo di che trattasi, siano conettamente insedti e validati sul
Portalè SlDl del Ministero;

. verifìcare la corretta indicazione del Codice Meccanografìco della lstituzione Scolastica frequentata;

. verificare che all'istanza sia allegata:
1. fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fìscale del soggetto richiedente il benefìcio

(padre, madre o tutore) in corso di validità;
2. fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente o della studentessa, in

corso di validità, destinatario delle borsa di studio;
3. fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente 0.S.E.E.) in corso di

validità.

Condusi gli opportuni controlli le lstituzioni Scolastiche prowederanno a trasmeftere la documentazione di che trattasi
alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale sul cui tenitorio ha sede l'lstitu/one stessa, entro e non oltre
ll 12 maggio 2023

Le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali cureranno la ricezione delle domande di partecipazione trasmesse
dalle lstituzioni Scolastiche ed effettuati icontrolli necessari dei dati, formuleranno un unico elenco in formato EXCEL,
relativo agli studenti e alle studentesse frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado ricadenti nel proprio
tenitorio, da trasmettere (debitamente compilato in ogni sua parte), entro è non oltre il 31 luglio 2O23 a mezzo PEC
al seguente indiizzo dioartimento.istruzione@certmail.regionè.sicilia.it e contestualmente, alla mail:
servizioallostudio@regione.sicilia.it

SARANNO ESCLUSI GLI ELENCHI:

. difformi da quello pubblicato dal Dipartimento;

. che contengano dati diversi da quelli richiesti;

. trasmessi oltre il 3l luglio 2023;

. trasmessi senza regolare denominazione dell'Ente locale, protocollo e data.

Saranno, altresì, esclusi gli studenti e le studentesse, periquali, pur essendo presenti in elenco, sono stati inseriti dati
incompleti o enoneamente trascrifti (es. Codice Fiscale non congruente al nome - indicare il doppio nome solo se
conlenuto nel C.F. o viceversa - trascrivere inomi per esteso, evitando di indicare le iniziali seguite dal punto - corretta
indicazione del Codice Meccanografico del Plesso della lstituzione Scolastica frequentata).

Non potrà essere imputata allo scrivente Dipartimento, l'eventuale esclusione dal beneficio, causata da enori di
trascrizione dei dati anagrafici ( Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, Sesso) degli studenti e
delle studentesse non correttamente inseriti e validati sul portale "SlDl'del Ministero e/o nègli elenchi inviati dalle
Città Metropolitane o dai Liberi Consozi Comunale, per il successivo inoltro al Ministero dell'lstruzione e del Merito.

Si chiede il rispetto delle scadenze indicate in Circolare da parte di tutti gli interessati, per consentire allo Scrivente
l'elaborazione di un unico elenco contenente i dati relativi ai beneficiari di tutta la Regione, e la relativa trasmissione
dello stesso al Ministero dell'lstruzione, preposto all'erogazione del contributo ai beneficiari.

La Circolare ed i relativi allegati saranno trasmessi a mezzo PEC alle Citta Metropolitane e ai Liberi Consozi Comunali
e saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento Regionale dell'lstruzione dell'università e del diritto allo Studio sul
sito www.regione.sicilia.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
Vita Oi Lorenzo

II DIRIGENTE GENERALE
Giovanna Segreto
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Decreto Legisfativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9_10 - BORSE di STUDIO Anno S colastico 202212023
Domanda di Partecipazione - Circolare n. 6 del 15/03/2023

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro e non oltre l' l'l aprile
l'esclusione del beneficio.

(campo obbligatorio)
Protocollo

Denominazione Istituto Scolastico

Cod Meccanografi co Istituto principale

Cod Meccanografico Plesso

Alla Città Metropolitana o
al Libero Consorz io Comunale di

consap€vole della decadenza dal
consapevole delle pene previste
dichiarazioni mendaci

DICT{IARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo n.46 D.P.R.28 dicembre 2000 n.445)

beneficio cosi come prescritto dagli articoli 38, 71, 75 e 76 dèl
dall'aÉ 496 c-p. sulla responsabilità penale cui può andar€

ll sottoscritto;

cognome

codice fìscale

resroenza ana

comune

vialpiazza

telefono

codice fiscale

comune di nascita

comune di nascita

D.P.R. n.445/2000 e
incontro in caso di

Prov.

cellulare

Indirizzo di posta eleftronica
(il richiedente DuÒ indicare un

nella qualità di

cognome

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studenle

residenza

comune

irizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comu

vialpiazza

del dichiarante):
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CHIEDE

l'inserimento del nominativo del proprio figlio per I'erogazione della BORSA Dl STUDIO (Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n- 63 - artt. 9_10) anno scolastico 202212023

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREOUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 202212023

comune

vialpiazza

telefono

(apporre una'X' accanto alla scuola frequentata) STATALE L-l PARTTARTA L-l
ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

cLAssEFREQUENrArAA.s.2o22r2o2t r" E 2^ E 3^ [--l 4^ l-l 5^ f-l
DICHIARA

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) e di Euro
ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO Dl VALIDITA' (l gennaio 2023 - 31 dicembre 2023),PAR| O INFERIORE AD
EURO 8.000.00.

- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazion€ Economica del nucleo familiare

(1 gennaio 2023-31 dicembre 2023) prot. del ;

"Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non ripoÉino
alcuna annotazione (omissione/difformita)"

Qualsiasi difformità, irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda compoÉerà I'esclusione
dal beneficio.

ll richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzarc i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196i2003.

ll richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.

Lo scrivente allèga alla presente:

. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richièdènte il beneficio (padre, madre,

tutore) in corso di validità:

. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in

corso di validità, destinatario della Borsa di Studio;
. Fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (l.S.E.E.) in corso di

validità.

Data
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