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per I'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, di
borse di studio a sostegno delle spese sostenute per I'istruzione dei propri figli per I'anno scolastico
2016t2017 .

ART, l.FONTI NORMATIVE

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente Bando è costituita:

1) dalla Legge l0 marzo 2000, n'62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione":
2) dal D.P.C.M. '14 febbraio 2001, n' 106, 'Regolamenlo recante disposizioni di auuazione dell'art. 1,
comma 9, della legge 10 maîzo 2000, n" 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed
alle Province autonome di Trento e Bolzano per I'assegnazione di borse di studio a sostegno della speia delle
famiglie per I'istruzÌone".

Le modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normativa:1) D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";

2, Decreto Legislativo 31 Mazo 1998, n'109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei
soggetli che richiedono prestazioni sociali agevolate a noÍma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27
dicembre 1997. n' 448":

3) Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n" 130 "Disposizioni corettive ed integrative del Decreto Legistativo 3l
Marzo 1998, n' 109, in materia di criteri unifìcati di valutazione della situazione economica dei sòggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate";

1) D.P.C.M. 05 dicembre 20'13 n' 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di
delerminazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE)":5) Legge 26 maggio 2016, n'89 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e
della ricerca''

e loro successive modificazioni ed inteorazioni.

anl. z - oocerro DELLTNTERVENTo

L'inlervenlo consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore dÌ tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado) a soltegno della spesa sostenuta
per I'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggió economico.

ART. 3. MISURA DELL'INTERVENTO

Questo Assessorato, sulla base del numero degli avenli diritto, predisporrà ll piano di riparto,
riservandosi di deîerminare l'importo individuale defìnitivo da assegnafe in rapporto al numero complessivo di
beneficiari ed alle disponibìliîà di bilancio.

L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da parte
dello Stato.

Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svanlaggiati



! g'bo rva À 2 5 HA0 2017
ART.4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Preliminarmente, si richiama I'art. 5, comma 2) del già citato D.P.C.M. 106/2001 per sottolineare che,
ai fini dell'emmissibilità al beneficio in questione, ta spesa effettivamente sostenuta non potra essere
inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra ii I settembre
2016 il 30 giugno 2017.

Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P-C.M. n' 106/2001 sono cosi di seguito descntte:

A) Spese connesse alla frequenza della scuola:

' somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d'lstituto:
' corsi per anività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei

crediti formativi;

' rette versate per la frequenza di Convitti annessi ad lstituti statali, di Convitta gestiti direttamente o in
convenzione dalla scuola o dall'Ente locale.

q) Spese di fasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'intemo del Comunedi residenza;C) Spesè per i servizi di mensa a gestione direttaf ndiretta erogati dagli Enti Locali o an esercizi interni a a
scuola.

D) Spese per sussidi scolastici:
E) Spese sostenule per I'acquisto dl sussidi o maleriale didattico o strumentale. sono esctuse te sDese

sostenute pef I'acquisto dei libfi di lesto obbliaatori.

NNT. S. SO-OCETTI BENEFICIARI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.p.C.M. 14to2t2}o1, n. 106, al beneficio delte
borse di studio possono accedere i genitori o gli allri soggetti che rappresentano il minore, owero to stesso
studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in poiiesso di un lndicatore della Situazione Economica
Equivalente (l.S-E.E.) non superiore ad € 10.63t94. suita base dei redditi conseguiti nell,anno 2014.

Tale situazione economica equivalente è determinata con Ie modalità previste dal D.p.C.M. 159 del 0s
dicembre 2013 e datta Legge 26 maggio 2016 n" 89.

Per avere diritto al benefìcio, l'indicatore della situazione economica equivalente (l.S.E.E.) del nucleofamiliare del richiedenle, non potrà essere superiore ad € 10.632,g4, sulla base dei redditi conseguiti nell,anno
2015.

IMPoRTANTE: l'attestazione I.S.E.E..valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2017. Si precisache saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ouu"to] tutt"- quelle che nonriporteranno alcuna "annotazione" (om issione/difformità), pena rescrusione.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociati agevolate,ivi comprese quelle inerenti ilibri.di testo, la nomativa statale prevede, che essa possa awenire attraverso laDichiarazione sostitutiva unica, ai sensi der D.p.c.M. r59 der oà dicembre 20i3.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione l.S.E.E., dovrà inserire, nelladomanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti localiacquisire successivamenle, tramite l'lNpS, l,attestazione.

Sono ammessi al beneflcio, oggetto del presente bando, i soggetti residenli nel territorio delta Regionesiciliana che frequentano le scuole stàtati e paritarie di ogni ordinei grado, presenii iia net tenitorio dellaRegione che nelle altre Regioni.

ART. 6 . MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Ai . fini della partecipazione, pgla -lecsllsjsre, i soggetti interessati dovranno produrre ta'Domanda di Borsa di studio", che doutÈr eìiàEJEGttàìul formutario allegato e dovrà essere compirata dalrichiedente il beneficio in ognr sua parte, cofredando ra stessa dai seguenti airegatì:
' fotocopia del documento di riconoscimenlo del soggetto richiedànte, in corso di validità;. fotocopia del codice fìscale.
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Ai sensi dell'art. 71 e seguenti det D.p.R.28 dicembre 2000, n.445, gli Enti preposti alla
reafizzazione deff intervento, sono autorizzati ad "etreltuarè idonei controlli, ancheà campióne, e in futtii casi in cuÍ sorgono londati dubbi, sulta veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agii am. 46 e 4T'.

... L'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata, pèna l'esclusione,
entro l'improrogabile termine del giomo 08 se$embre 2017 é dovrà essere prejentala esclusivamente presso
l'lstituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al Comune di residenza, per gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie ed al Libero Consozio Comunale, per gli alunni
delle scuole secondarie di secondo grado statali e pariiarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

... .. Awerpq tal! elenchi, pokà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di affÌssione
all'albo degli Enti in queslione.

ll presente Bando sarà pubblicato sul sito www.reqione.sicilia.it nelle NEWS della pagina del
Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione professionaie.

SERVIZIO
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REGIONE SICILIANA
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Sèrvìzio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaooiati
Tel 091 707457s - 7O74SBZ - Fax 091 70730í5

All. : 3 clRcoLARE N" lS del ? 5 t19c,2017
OGGETTO: Legge 10 mazo 2000, n" 62 "Norme per ta paità sco/asfrba e disposizioni sul diritto alto studio e

all'istruzione' e dal D.P.C.M. 14tO2t2OO1, n"1 06. Disposizioni attuative per I'anno scolastico
201612017 e Bando per l'assegnazione delle Borse di Studio.

Ai Liberi Consozi Comunali
(L.R.8114 - ex Province Regionali
della Sicilia)
LORO SEDI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
per il tramite dei Ai Liberi Consozi Comunali
(1.R.8/14) ex Province Regionali detla Sicitia

. .. Si formula la presente per lrasmettere, in allegato, il "Bando'per I'assegnazione alle famiglie degli alunni
9elle , che versano
in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di stuo-.ìosGg; deile $;se sostenule per
l'istruzionè dei propri figli, per l'anno scolastico 2016i 2017.

Per avere d,ritto al beneficio, I'indicatore della situazione economica equivalente (l.S.E.E.) del nucleo
familiare del richiedente, non potrà essere superiore ad € 10.632,94, sulla base dei redditi conseguiti nell'anno
2015.

IMPORTANTE: l'attestazione |.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il lS gennaio 2017. Si p.ecisa
c.he dovranno essere prese in considerazione le aúestazioni lsEE vaúde, ""rà., tutt" qrelle c'he nonriporteranno alcuna ,'annotazione" (omissione/difformita), pena l.esclusione.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazloni sociali agevolate,
ivi comprese quelle inerenti ilibri di testo, la normativa statale prevede, che essa possa awenite attraverso laDichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 0à orcembre 2013.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione l.S.E.E., dovrà inserire, nelladomanda di partecipezione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali
acquisire successivamente, tramite l,lNpS, I'attestazione.

Al fine di consentire I'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito íl percorsopfocedimentafe, affidato ai soggetti. individuati dalla Legge I novembre 2000, n. 328 "teggà-Quadro per Iarealizzazione del s,slema integnto di inteventi e servizi iociat-, da concludersi nei termini neíé itesso indicati:

1) I Liberi consorzi comunali, a_ll'atto del ricevimento della presente Circolare, informeranno tempestivementee formalmente iComuni sui quali 
. 
esercitano la propria competenza territoriale, che la stessa, corredata dalEando e dalle istanze di partecipazione, è stata pubbiicata sul'sito www.reoione.sicilia.ii n"rr'à **. della paginadel Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione professionale.

si. precisa., ad ogni buon fine, che la pubblicazione sul detto sito equivarrà a formale notifica agli Entiinteressati.
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sulle quali esetcitano la propria competenza territoriale, il 'BANDO" in oggeno. Lé istituzioni scolastiche
poÎranno acquisirlo utilizzando il medesimo indrrizzo citato nel punto 1). Avranno, anche, cura di affiggere copia
del "Bando" sul proprio Albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo disponibile, la massima diffusioné, e ciò al
flne di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli intèressati, fornendo agli stessi il formulano aliegato al
Bando, necessario ai fini della corretta partecipazione.

I Comuni. inoltre:
à. cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le lstituzioni Scolastiche prowederanno a
trasmettere entro il giorno 27 ottobre 2017, procedendo all'istruzione delle stesse al fine di verificarne
l'ammissibilità.
Sarà cura delle lstituzioni Scolastiche verificare la correttezza della data di presentazione (08 settembre 2017)
delle istanze e la validità del documento di riconoscimento;
b, effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati sull'applicativo e trasmetterlo via e.mail, al fine di
individuare solamente il numero reale degli aventi djritto;
.; cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto distinto per i due ordini di scuola (nrimaria e
secondaria di Drimo oradoì ordinato in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica
Equivalente (l.s.E.E.) lìno e non oltre il valore nrassimo di € 10.632.94 fissato dal'.Bando".'.j prowederanno all'affissione al proprio Albo del formale por*Oimento di approvazione degli elenchi come
sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.

I Comuni, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli eventi diritto e il provvedimento di
approvazione via e-mail, al seguente indirizzo: a.alaona@reoione.Àicilia.it entro e non òltre il 31_gennaio
201A.
Entro lo stesso termine del 3l gennaio 2018, allo scrivente Assessorato Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento lstruzione e della Formazione Érofessionale - Servizio allo
Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati - Viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129 PALERMO, dovrà
pervenire in formato cartaceo solo il provvedimento di approvazione degli elenchi degli aventi diritto.

3) | Liberi consor.i comunali trasmettetanno alle lstituzioni Scolastiche secondarie di ll grado statali e paritarie
sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il "BANDO" in oggetto. Le istituzio;i scolastiche potranno
acquisirlo utilizzando il medesìmo indirizzo citato nel punto l). Avranno, anche, cura di afiiggere copia del"Bando" al proprio Albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima ditfusione e ciÒ al
fìne di garantime la conoscenza da parte di tutti gli interessali e fornendo agli stessi il formulario allegaîo al
Bando necessario a consentirne la corretta partecipàzione,

I Liberi Consorzi Comunali, inoltre:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le lstituzioni scólastiche prowederanno a
trasmettere enlro il giorno 27 ottobre 2017, procedendo all'istruzione delle stesse at fine oi veriticame
I'ammissibilità.
Sarà cura delle lstituzioni Scolastiche verificare la correttezza della data di presentazione (0g settembre 2017)
delle istanze e la validità del documento di riconoscimenloi
b) efiettueranno icontrolli necessari prima di Inserire idati sull'applicativo e trasmetterlo via e-mait, al fine di
individuare solamente il numero reale deglì aventi diritto;
c) cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto oer le scuole secondarie di ll orado ordinato in baseslla progressione degli lndicatori della situazione economica Équvarente lsrrJini e non ottre it vatoremassimo di € 10.632.94 fissato dal ,,Bando,';

d) prowederanno all'afflssione.al proprio AIbo del formale prowedimenlo di approvazione degli elenchi comesopra elaborati, consenlendone la visione agli eventuali richiedenÍ.

lLiberi Consorzi comunali, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto e ilprowedimento di approvazione via e-mail, al seguente indirizzo: 
"."uàn"or"oion".Jicilii.it entro e nonoltre il 31 gennaio 20f8.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2018, allo scrivente Assessorato Regionale dell'lstruzione e dellaFormazione Professionale - Dipartimento lstruzione è della Formazione professionale - servizio allostudio, Buono scuola e Alunni svantaggiati - viale Regione sicíliana, n. 33 - go12g PALERMo, dovfà
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pervenire in formato cartaceo solo il prowedimento di approvazione degli elenchi degli aventi diritto.

Le Amministrazioni interessate (lstituzioni scolastiche, Comuni e Liberì Consorzi Comunaìi) dovranno
awalersi, per la compilazione degli elenchi, delle griglie già usate negli anni precedenti o di quelle, pubblicate sul
sito www reoione.sicilia.il nelle news della pagina del Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione
Professionale.

Per consentire, a questo Oipartimento, il trasferimento automatico dei dati, si chiede agli Enti Locali,
a cui la presente è rivolta, di verificare al momento della lrasmissione degli elenchi che gli stessi siano
esclusivamente in formato EXCEL.

Si precisa, pertanto, che non vertanno presi in considerazione gli elenchi pervenuti in formato
diverso da quello richiesto e per i quali non si procederà all' attribuzione dei benefici previsti dal bando.

Per quanto sopla espresso, si comunica che non verrà dato alcun awiso sulla efrata o mancata
trasmissione dei suddetti elenchi.

La collaborazione delle lstituzioni Scolastiche Statali e Paritarie e dchiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio
1985, n' 246, ed in partcolare ai sensi dell'art. I il quale, tra I'al!ro, testualmenîe recila "t'Amministrazione
Regionale si awale degli oryani e degli uffici periferici de! Ministero delta Pubbtica lstruzione esistenti nel
lenitoio della Regione e del personale ivi in seNizio...". Le lstituzioni Scolastiche dovranno, altresi, utilizzare
le procedure informatiche e le misure organizzative messe a disposizione dai Comuni e dai Liberi Consozi
Comunali di riferimento, al fine di fornire una proficua collaborazione.

Lo scrivente Dipartimento, sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi dai Liberi Consozi Comunali e dai
Comuni:
- procederà alla redazione del piano di riparto, determinando I'importo individuale delle borse di studio, distinto
per ogni ordine e grado di scuola;
- accrediterà le somme a favore dei Liberi Consozi Comunali e dei Comuni che a loro volta prowederanno ad
erogare il contributo in tempi immedialamente successivi all'awenuta riscossione del finanziamento regionale,
per evitare ritardi a danno dei cittadini beneficiari.

A tal fine, le Amministrazioni destinatari€ delle somme, dovranno rendicontare allo scrivente
Dipartimento, l'avvenuta erogazione del contributo, entro e non oltre 90 gg, datta data di accredito delle
somme,

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n'445, gli Enti preposti a a reatizzazione
dell'intervento, sono autorizzati ad "effettuare idonei controlli, anche a campioie, e in tuili i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veddicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli aftt. 46'e 47,

Si fa, infìne, presente che I'erogazione dei fondi e subordinata all'accreditamento degli stessi da parte dello
Stato.

IL DIRIGE
Vita
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OOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO201612017
L.6?i2000

Protocollo e denominazione della Scuola

ll sottoscritto:
cognome

codice fiscale

residenza ana
comune

Al Signor Sindaco
del comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZTONE A NORMA DEL D.P.R.445/OO

comune di nascita

p'ou. l---_-] t"r"rono f---T------_-l
vialpiazza

lndirizzo e-mail

nella qualità di

dello studente

(genitore o avente la rappresentanza legale)

cognome

nato il comune di nascita

p,ou. l---_l tetetono l---]------l

codice fiscale studenle

residenza anaorafica:
comune

vatptazza I ln. l I c.a.p

CHIEDE
l'erogazione della borsa di studio per I'anno scolastico 201612017, ai sensi della Legge i0 mazo 2000, n. 62

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREOUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 201 612017

denominazione scuola

pag. I



comune

vialpia.'za

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

SCUOLA(apporre una "X" accanto alla scuola
frequentata)

ll softoscritto nella qualità di richiedenle, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, dichiara:
a) di aver sostenuto, nell'anno scolastico 201612017 , una spesa complessiva di €
b) che il valore dell'Attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (|.S.E.E. - redditi 2015)

edi i

Protocollo e data di oresentazione DSU
( esempio: I NPS-ISEE-2o1 7- XXXXXXXXX-XX)

srArALE.! PARTTARTAI

primarial--l t"'""*''iljo'"[ l cLASSE I

Valore ISEE (ai sensi del DPCM n'
159 del 05 drcembre 2013 - legge
n" 89 del 26 maggio 2016)

lfiP1lsEl2o17 - - €

IMPORTANTE: L'ATTESTAZIONE ISEE VALIDA E.QUELLA RILASCIATA DOPO IL 15 GENNAIO 2017.
Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, owero,
tutte quelle che non riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il
numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire
successivamente, tramite l'lNPS, l'a$estazione.

ll richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445, ha facoltà di "effettuare idonei controtti. anche a camDione. e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47'.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n'445, il sottoscritto dichiara di essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti
falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, e óhe è
in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta
dell'amministrazione.

ll richiedente aulotizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare 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 196/2003.

ll richiedente dichiara di non avere ricevuto nel corrente anno scolaslico analoghi benefìci da pubbliche
amministrazioni per le medesime finalità.

Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità:
2) fotocopia del codice fiscale

data 

-

Firma del richiedente
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