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Oggeuo: Circolare

n.6 del l&lA3DQ2l D. L.vo

13104t2017 a.63. Borse di Sadio. Disposizionj

atnative po' I'amo scoiastico 20201?0201.

Si trasmcÍc

il

aliegafo

b

Circolare n. 0ó del

1810312021,

unilaqéntc ai relrtivi

allegarl, eoressa dell'Asessorato tlcll'lstruziona e dclla Fomazione Profcssionalc dclla
Regione Siciliana relativa al bando in oggetto.

La dooaada di

patcoipazione dowà essere prese&taî4 escÌusivamcúte,presso

I'Istituziooe scolsstic! ùequcntata, entro e oon oìtle la data del 16/0412021.
Le istanze pcrvenure ail'Istinzione scolastica dopo gli opportuni codrolli, dowaúo
essere lrasmesse a questo Enîe ento e non oltre il 11105n021.

-

Le l3tarze porTenuts a {uerto Ente olfrÈ il l7 mrqgio 2{Dl o con nunero di Dmtocouo
dcll'Irtituto succersivo al 16 anrile 2021 non s*r|!no ritenute yalide e guindi €tcluse.
Distinti saluti

V Scúorc

REPUBSLICA ITALIA'{A

RESONE S'CILIANA
AE3è839rrto dall'lgtrurìone e della Foroaaono ProtgssionEls
Dpartimcnto dell'lslftraon3 dell'UnivèrsitA e del Oritlo allo Sl'rdio
Sèrvino Xll Oid6o allo Slfldio
lei 0Sl ?07{576 * 7074582 - 70?1*4

36rvi'lle|ó.trd;Òo&gio'te sìdlii.it

Prot.

î.

202't

1116o'islr dd 17 melze

OGGEfiO: f),ecreto Lcgisldivo

13

det

CIRCOLARE n. 6

aprile 2017. n. 63

-

arfl. 9 e

10

-

1AO3I2O21

Adempimenli - Anno Scolaatico 202úm21

A{e Cit0 Mltrop{,liùane e ai ùberi Consozi Cornunali
LORO SÉDl

Al fine di adenpi€re, agli obblighi di

cd Dccrato LÉgislativo

13 aprile 1017, n. 63

- aftt. I

e 10, Ei cornunica dró

anche prr l'anrìo scolasli(D fr2Ant21 il MinÉlerE delt,suuztorc, ha Ettvafo ls prDcodurè p€r l'erogazioro dalo
di studto discitlinsndo i oriteri c i lemDi di acquisiziooe d6i dati.

Bo$a

Bónsficjari d€f'interyénto sano esdusivam€nle 9li saldenlÌ e lg studeolesse delle sclole seqonda.ia dl3@ondo
gfado. at8tali a parllsriè, il d/i nudeo fsmillsre be un Indi;atoro d6l|à situazion€ €{ónomica equiyal€rite (ISEE}, p{ri o
inferìoG a € 8.000,00.

AL MOMETTO DELLA PRESENfAZIONÉ DELL]STANZA RELATIVA AL BEI.IEFICIO DI CHE IÍIATIASI.

IL

RICHIEOÈNTE DOVRÀ ALLEGARE L'ATTESTAZTONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA..
Dovranno ess€r€ prssa h coosldèfgrolle le atèstszixri ISEE velite, ow€fo, tutt€ quotf" drà |ron fiporterànno ahur€
'annotaron€' (omissltne/dilomi€), p€rs |'sdrjgior€.

Pe. la vaMzioos della 3ltuaziorl6 oconomba dei cjltedini óe ridri.rdooo prosbeioni 6od8li eg€vohe, la
norntliva sbtab prgwds, chè o&3a 9o$a aw€ni.s atravarao h Dichisrazione $oeli|tltiva Unka, sulls !66a dol|a

ouo/a discìplina in mderia introdotle a fardsl€ dal 1' g€noaio 2015, ai s€nsi del D.P.C.M. 159 d6l05 dicgnbfs 2013.

Qualora il didúarante noÍ 6ie in posséssó ddlÈ rolativs atest8zione 1,6.E.E.. dowà insèdro, n6la dofiarìds di
p€rt6citsàon€, il oumero dl prdocollo e b dats di prssgîteaor|e OSU: sarà q.ra dcg,i griti locel ecqubirs
arrccè9aiv€íì€nl9, tramite l'|NPS.

lattdtalion€.

I detì ichbli dovranno esserE iruarid dotlsglialaoente nctlo scùema, utìfzzando cdusivarnrnta il fofmsb EXCEL
éditable all€0tto alls pr€s*ntc 6 dgvramo far rlt€rim€nto allé cl€ssi (1ó, 2., 3^, 4,, 5^) dells $guola Sócondarla di
Secondo g.ado anno scoisslico 2m@021.
Gli Enti in irÉhizzo, all'atio d€l ricsìrimènto dats CircdaÉ, €yranne cura di afÈgg€ró copi€ dolb st€€6a 6ul proprio

di tras.n€f6rn€ eopie, aon dlegata listanz,
SBcordarie di Socondo grado ubicate tel proplio territorio.
Albo, mrldlé

L'istanza diparbcipazion€, tormuld€

n

dì

padócjpazbfi€, escluslvanante, 8lla Scud€

uílizzar{o fallegsto modello didomanda èdlabib, dovrà e$c€ conadatÉ de:

Fotocopaa det do€umcnto di

riconoscinento del soggclto rachiedente il ben6îicio {padre. madrs o

lulor€) in oor8o di vél8ilàj

n

Fotocopia del documenlo di .icoroscimanto € Codiae Fiscale dello sl!deote o détts sludgîloasa, in

corso di validìté, destinatario d€lla Borsa dl Sludio;

fJ

Fotocopia dsll'rtiè6te:ioro dell'tndicalore della Situazione Economica Éguivalsnté (l,S.E.E^) in corso

dl

validrtà

La domanda di partodps?ione dovrà esse." pressntata, €6clusivsmeflte. presso flstihJzbne

Scolagtica

fequentata, entro e non oltrs il '16 apriló 202 t. Quslsiasì irr€golarità eb incomplelezza n€lla compilaione ddla
slessa comporterà I'eEclusion€ dal bgnefcio.
Ogni l3titu2tlrìe gcoleStica alla ú:e:iof€ deíe dor€îd€ di partecipaziqne, €l ine di Evila.e averfuali alclurloni.
oovfe:

El

vodficar. chè I d.ti aîqgrafci (l.lo.ne, Cognorne, Luogo € Dqia dt nsscita. Codtce Fiscslè. s.s!o) dcgli 3tudènti è
delle sll,dé.|t€s6e bdrstìci8ri dol corttributo di cfr€ trattaei, grano coÍell&nente insaraf è v.lidati sul fuftll8 SlDl
del Ministeroi

El

vsifican ,a coletta ìodicaziono del Codicó Mèccanogralico delta lstjtuzlone Scolastica frcqu$tata;
vsrilics.€ ch. rll'islonza sla allegsta:
- totocapia del documènto
conoicjmento e d€l codice ti3cal. dll roggotlo .ichi€dofllr il broatido.lprdr!,
d.3dre o tutorq) in co'so divdidùA:
- fotqcapia dcl docum6nto di rlconoscimrfio ! del codice tscàl€ ciello stud€rte I drlla rtud€olrasa, in cor6o
di validi&. dèst,natario dsl,é borls dislúdio.
- Folocopia d€ll'atbltazione dél|'lndicatore della Sltoaaooe Éconoftlca Eqlivalsnte {l.S.E.É i in coóo di v.riditÈ.

n

di

Corrlusr gti opportuni conlrofii le td uzioor Scobgliafietro!.vederanno a lragmeuere la doqÍnentazine di ctE trattasi
8||a Città MstropolÌlaoa a al úb9rr Consor.io Comunale 6u, dJl icnlorio M sede l'lsltuzton€ stÉ$a, eflùo s non oltr€
17 meggio 2021.

il

Le Città Me|mpolilarc e i Lbed Cónsorzi Comunarl curaranno b rù:€zione dell! domandc di pan?cbsuion€ beimars
daÍe lstitszioni Sad€$che èd affatudi i confollf nècessari del da!, fomuleranno un unico alenco in brngto EXCÉL,
reLtivo agll studonii e al€ ludente$€ tequor anli l€ SoJole Secoîdarb di Socondo grado dc8dsnd nol prop|b
lsnitofio, da trasmetisrè (dobilrmootB compilato in ognì sus parts), enirc e non ollre il 21 gftJgno 2021 r mèzzo PEC

al

seguente

irÉiriazo

dipslimento.b&€bno@crrtmailJégion6.6icília-it

sarvizlralltÉlrjdl4règkme- sidh it

è

conte3fualn|.íté.

alh

mail;

SAMNNO ESCLUSI GLI ELENCHI:

n
i!
Ei
E

Ef

diíoma d€ quefo pr.òblicaro dal Dlpanjmànlo;
ctre cordanga|ro d€ti div€r6i dà qscll ri$islti;
trasmésst olre il 21 giugno 2@l:
che ncùi€dano integraroni,
t.aslnessi senza rggolaro danarninaion€ den'Er{s to€de, p.oto@tlo e data.

Saranno. altresi. esclusigll studentlè ls 6tud€nt95se, per ìqudi, pur e5sondo g.escnti in €leico. eono atatl
inseriti dati ancompleti o Èffonèamenl€ lrócritti (es, Codice Fiscal€ non congrusflte al nome, indica.s il doppio
nome solo s€ contenuto n6l C-F. g vic8veîsa, trsgcfivore i no|l|i per èsteso, corretla indicsziore d6l Codlc!
M€ccanogratìco d6lla lsilturon€ Scolastlce #€quenlate. 6tc,..).

llon potrà 6€s6.e imputata allo scfivent€ Dipartimèntó. l'èventuale esclusione dd bengficio. 6auoala d! eÍori

lrascrilone dei dati anagrafici { f.loms, Cognom€, Luogo e Oala dl na3cits, Codice Fiecsls, Sos8o) dcgli
studenli e dell€ studanlesse non correttamantè Inscriti 6 validati sul portale 'SlDl' del Mlnisl€ro €,lo regll
olenchi iîvi8fi deilr Citta Mdropoiltaî€ o dsi Llbóri Consorzi Comunale, p6r il rucc€sslvo inolîro tl MlnlÉîero
d€ll'lstruzione.
dì

Si chbde ll Èpetto del€ scadonze indicaL in CFoolare dé parte di tutti gli irnsre€sati, p€r consfiiro slb Sarhr6nt€
fdabo(azjoo€ di uo unico elenco contenent6 i daiJ rslaM ai beo€fKjad di tulta la Rogiono, c la rdalia fasanislbne
de$o st8sso el Mhblaro delflstuziooe, prBposb alferogaziofte dsl contributo Bibonefichri.
l-a Circola€ sd irèlatM all€g3li Esrsn.o tralrnes6i s m6rzo PEC alle CitlA Melopolitane e 8i Libcd Consor, CornunSli
e saraono pubblicati nsllè NSWS dsl Oips.timento Rogionalg dèll'lstruzione dolfuniv€rslà 6 d€l dkiuo sl|o gtl"ldio
silo wlÀrlr/ regionè sicllie.il
F.to ll DIRIGENTE GENERALE
Arfo(io Valcnd

$l

F.Io IL DIRIGÉNTE OEL SERUAO
v,ta Di Lofenzo

.

Decreto Legislativo 13 aprile 20'17, n, 63 - artt.9_10

da conssgnare
pena l'esclusione del benoficio.

-

BoRSE di

frequentata

(campo obbligatorio)

sruDlo Anno scolastico

studento

2020/2021

16 APRTLE 2021,

Alla Citta Metropolitana o
al Libero Consorzio Comunale di

Protocollo
Denominazione della Scuola
Codice Meccanografico

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artlcolo n. 46 D.P.R. 28 dicembrc 2000 n.44S)

consapevole della decadenza dal beneficlo cosi come pr€scritto dagli articoli 3g,71,7s e 76 del D.P.R. n.4412000 e
consapevole delle pene pfeyiste dall'art. /t96 c-p. sulla rcsporcabili€ penale cui può andafe incontro in caso di
dichiarazionl mendaci

comune di nascita
codice fiscale
resÉenza
comune

Prov.

vialpiazza
telefono

cellulare

Indirizzo di oosta elettronica

(il richiedente puÒ indicare un indirizzo di posta elettronica dove ootià rice.vere conrr.rnicazioni)
(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

cognome
comune di nascita

codice fiscale
residenza

se diversa da

comune

vialpiazza

pag. I

CHIEDE
I'inserimento del nominativo del proprio figlio per l'erogazione della BORSA Dl STUDIO (Decreto Legislativo 13 aprile
- artt. 9_10) anno scolastico 2020/2021

2017, n. 63

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2O2Ol2021

comune

vialpiazza
telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(apporre una 'X" accanto alla scuola frequentata)
STATALE

cLAssEFREeuENrArAA.s.2ozot2o2i

r^

fl

z^

| |

3^

PARITARIA

f]

4^

l--l

s^

f-l

DICHIARA

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
. L'ATTESTAZIONE ISEE
lN CORSO Dl VALIDITA'(1 gennaio 202't - 31 dicemre 2021), PAR| O |NFER|ORE AD EURO 8.000,00.
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare

(l

gonnaio 2021

-

3'l dicEmbre 2021

) prot.

del

"Saranno prese in considerazione, pena I'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non ripoÉino
alcuna annotazione (omissione/difformità)"
Qualsiasi irrogolarità e/o incompletózza nèlla compilazione della domanda compoÉera l'escluaiono dal
beneficio.

ll richiedente aulotizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalita previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tufto net rispetto dei limiti posti dat D.Lgs 196/2003.

ll richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:

.

Fotocopia del documento di ricono€cimènto dol soggetto richiedente
tutore) in corso di validità;

.

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codicè Fiscale dello studento. in corso di validità.
destinatario della Borsa di Studio;

.

fotocoPia dell'att6tazione dell'lndicator€ delta Situazione Economica Equivalonto (I.S.E.E.) in coFo di

il bonoficio (padre, madrc o

validità.
Data

pag.2

