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alla stadio e
OGGETTO: Legge 10 mazo 2000, n" 62"Norme per la parità sco/asfíca e disposizioni sul dirìtto
eBando
2018/2019
per
scolastico
I'anno
attuative
Disposizioni
istruzione', e Oai-o.p-C.U. ún21z11l, n"106per I'assegnazione delle Borse di Studio.
oer il

tramite

Ai Sigg- Sindaci dei Comuni della Sicilia
delle Città Metropolitane e dei i Liberi Consorzt
LORO SEDI

LA PRÉSENTE CIRCOLARE E'DESTINATA ECLUSTVAMENTE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, POICHE'PER GLI STUDENTI
CON CIRCOLARE
FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO,
DATI.
DEI
N. 25 DEL O8I11I2O18.IL DIPARTIMENTO HA GIA' PROCEDUTO ALLA RICHIESTA
Si trasmete il Bando, facente parte integrazione della presente Circolare, per l'assegnazione alle famiglie

degli alunni delle scuole statali e oaritarie (orimarìe. secondarie di primo orado), che versano in condizioni di
propri
mJggiore svantaggio economico3i borse di studio a sostegno delle spese sostenute per I'istntzione dei
figli, per I'anno scolastico 201812019.
paritarie,
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e
pari
o inferiore a €
il cui nucleo familiare ha un ìnlicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
sulla
base della
calcolato
essere
dovrà
valore
lsEE
159).
ll
2013,
n.
(D.p.c.M.
5
dicembre
10.632,94
lN
CORSO
Dl
ISEE
periodo
L'ATTESTAZIONE
2017.
di
imposta
al
relativo
dichiarazione dei redditi 2018,
20I9.
GENNAIO
DAL
15
VALIDITA" DEVE ESSERE RILASCIATA
per la valutazione della sifuazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, ivi
comprese quelle inerenti i libri di testo, la normativa statale prevede, che essa. possa-awenire attraverso la
gennaio
Dichìarazìone Sostìtutíva Unica, sulla base della nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1'
2015, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione'

eualora il dichiarante non sia in possesso delta relativa afiestazione |.S.E.E., dovrà inserire, nella
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; saÈ cura degli Enti locali
acouisire successivamente, tramite l'lNPS, l'attestazione.

Al ftne di consentire l'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso
procedimentale,
afiidato ai soggetti individuaii dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 " Legge-Quadro per la
'realizzazione
del gslema integrato di inferventi e seruizi sociall' , da concludersi nei termini nello stesso indicati:
servizio allo studio, Buono Scuola e Alunni svantaggiati

