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OGGETTO: Legge 10 mazo 2000, n" 62"Norme per la parità sco/asfíca e disposizioni sul dirìtto alla stadio e

istruzione', e Oai-o.p-C.U. ún21z11l, n"106- Disposizioni attuative per I'anno scolastico 2018/2019 eBando

per I'assegnazione delle Borse di Studio.

Ai Sigg- Sindaci dei Comuni della Sicilia

oer il tramite 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

FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, CON CIRCOLARE

N. 25 DEL O8I11I2O18.IL DIPARTIMENTO HA GIA' PROCEDUTO ALLA RICHIESTA DEI DATI.

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

mJggiore svantaggio economico3i borse di studio a sostegno delle spese sostenute per I'istntzione dei propri

figli, per I'anno scolastico 201812019.

Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie,

il cui nucleo familiare ha un ìnlicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a €
10.632,94 (D.p.c.M. 5 dicembre 2013, n. 159). ll valore lsEE dovrà essere calcolato sulla base della

dichiarazione dei redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017. L'ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO Dl

VALIDITA" DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 20I9.
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

Dichìarazìone Sostìtutíva Unica, sulla base della nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1' gennaio

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:

ffi-"''r,r qlBlggfFRr
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Le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali, all'atto del ricevimento della presente Circolare,
informeranno tempestivamente e formalmente i Comuni, sui quali esercitano la propria competenza territoriale,
che la stessa. conedata del Bando e della istanza di partecipazione, e stata pubblicata sul SITO intemet
www.reqione.sicilia-it nella sezione NEWS del Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione Professionale ai

sensi della Legge Règionale 05/04/2011, n- 5.

I Gomuni:
- trasmetteranno alle lstituzioni scolastiche, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, sulle quali

esercitano la propria competenzt tenitoriale, il 'BANDO" in oggetto. In ogni caso le ìstituzioni scolasiiche
potranno scaricarlo dal SITO intemet www.reqione.sicilia-it - sezione NEWS del Dipartimento Regionale

lstruzione e Formazione Professionale ai sensi della Legge Regionale 05104/2011, n.5;
- avranno cura di affiggere copia del 'Bando" sul proprio Albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo disponibile,

la massima diffusione, e ciò al fine di garantirne la conoscenza agli interessati, fornendo agli stessi il formulario

allegato al Bando, necessario ai fini della corretta partecipazione:

- curer:ìnno la ricezione delle domande di partecipazione che le lstituzioni Scolastiche prowederanno a

trasmettere entro e nori oltre il 03 maggio 2019, procedendo al controllo delle stesse al fine di verificarne

I'ammissibilità.

la validità del documento di riconoscimento:
- effettueranno i controlli necessari ed inseriranno i dati relativì agli aventi diritto, utilizando unicamente l'allegato

schema (esclusivamente in formato EXCEL) distinto per idue ordini di scuola (primaria e secondaria di
primo grado) ordinato in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalenie
(l.S.E.El fino e non oltre il valore massimo di € 10.632.94 fissato dal "Bando';

- prowederanno all'affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come

sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.

I Comuni, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto e Îl prowedimento di approvazione

allo scrivente Assessorato Regionale dell'lstnrzione e della Formazione Professionale - Dipartimento lstruzione e

della Formazione Professionale - Servilo allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, entro e non oltre il

02 agosto 2019, esclusivamènte a mezzo PEC al seguente indirizzo"

dioartimento.istruzione.formazione@certmail reqìone.sicilia'it

Le Amministrazioni interessate (lstituzioni scolastiche, Comuni) dovranno awalersi, per la compilazionè degli

elenchi, dello schema già utilizzato negli anni precedenti o di quello, pubblicato nelle NEWS del Dipartimento

Regionale lstruzione e Formazione Prsfessionale sul sito www.reqione.sicilia'it

per consentire, a questo Dpartimento, il trasferimento automatico dei dati, si chiede agli Enti Locali, a cui la

presente è rivolta, di verificare al momento della trasmissione degli elenchi che gli stessi siano esclusívamente
in formato EXCEL, e che, pertanto, non veranno presi in considerazione gli elenchi pervenuti in formato diverso

da quello richiesto.

per quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun awiso della errata o mancata

trasmissione dei suddetti elenchi.

eualora non ci fossero beneficiari, gli Enti dovranno, comunque, darne comunicazione allo ScriverÉe

DipaÉimento, sempre a me2zo PEC.

La collaborazione delle lstituzioni Scolastiche Statali e Paritarie e richiesta ai sensi del D.P'R. 14 maggio

1985, n" 246, ed in particolare ai sensi dell'art. I il quale, tra l'altro, testualmente rccila "l'Amministtazione

Cegionate si awale degli organi e degli uffici peitsurici det Ministero della Pubblica lshuzione esr:sfenfi nel

teritoio della Regione é det personalelvi in seNizio...". Le lstituzioni Scolastiche dowanno, altresi, utilizzare

le orocedure informatiche e ie misure organizzative messe a disposizione dai Comuni e dai Lìberi Consorzi

Comunali di riferimento, al fine di fomire una proficua collaborazione'

ll Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione Professionale, sulla base degli elenchi inviati dai Comuni

e degli elenchi già trasmessi dalle Città Metropolitane e dai Liberi Consozi Comunali. in adempimerTto alla

Circo"lare n. 25 Ael A8n1,,]O18 (destinata esclusivamente agli studenti detle lstituzioni Scolastiche di secondo
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grado):
- orocederà afla r€dazione del piano di riparto, dderminando I importo indMduale delle bone di sttdio' distinto

per ogni ordine e grado di scuoh;
- accrediterà le somme a favofe delle città Mebopolitane, dei Libefi consotzi comunafi e dei comuni che

prowederanno ad erogare il conlribuio. ai benefìciari'

A tal finè, te Amministrazioni destinatarie delle somme, dovranno rendicontare allo scrivente

Dipartimento, fawe,1ùta oog"tioo" del contrìbuto, entro e non oúre 180 gg, dalla data di accred'lto dege

somme.

Ai sensi dell'arl 71 è seguenti del D.p.R. 29 dicembfe 2000, n.445, gti Enli preposti alla realFzaziorte

def l,intervento, sono autorizzatì ad "eîetfuarc idonei conùolti, andte a campione, e in tutti í casi in cui &rgono

aii.i irwi,'suila veidicità delte úchiamzioni sosf/uaiye di cuî agli art. 46 e 4T,

Si fa, infine, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamenio degli stessi da parte dello

Stato.

IL DIRIG E DEL SERVIZIO
i Lorerzo

Servizlo allo studio, Buono Sclola e Alunni Svantagiati



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SUOLA E ASSTSTENZA ALUNNI SVANTAGGI.,ATI
Tel.091.7074575 -70745a2 Fax 091.7073015 -Viale Regione Siciliana, n'33-90129 Palermo

dipartimento.istruzione.formazione(Acertmail. reoion€.sicilia. it

Bando per l'assegnazione alfe famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
grado, statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per I'istruzione dei propri
figfi per l'anno scolastico 2018120'19.

ART. 1-FONÎNORMATIVE

La normativa di riferímento dell'íntervento oggetto del presente Bando è costituita:

1) dalla Legge 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposiloni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
2) dal D.P.C.M- 14 febbraio 2001, n. 106, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art, 1,
comma 9, della legge 10 mazo 2000, n'62, concementi un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed
alle Province arfonome di Trento e Bolzano per I'assegnalone di borse di studio a sostegno della spesa delle
fu miglie per I'istruzionel.

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

documentazione amministrativa":
2) Decreto Legislativo 31 Mazo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'aÉ. 59, comma 51, della Legge 27
dicembre 1997, n' 448':

3) Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31

Mazo 1998, n" 109, in materia di criieri unificati di valutazione della situazione economica dei soggettí che
richiedono prestazioni sociali agevolate';

4) D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della siiuazione economic.r equivalente ISEE)";

5) Legge 26 maggio 2016, n. 89 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistèma scolastico e
della ricerca"

e loro successive modifica-ioni ed inteorazioni.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a fiavore di tutti gli alunni della scuola statale e
paritaria (primaria e secondaria di pimo grado) a sostegno della spesa sostenuta per I'istruzione da parte delle
famíglie che versano in condizioni di maggiore svarfiaggio economico.

ART. 3. MISURA DELL'INTERVENTO

ll Dipartimento lstruzione e Formazione Professionale, sulla base del numero deglì aventi diritto,
predisponà il piano di riparto, rÍservandosi di determinare f importo individuale definitivo da assegnare in
rapporto al numero complessivo di beneficiari ed alle disponibilità di bilancÍ0.
L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da paÉe dello
Stato.
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ART.4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Preliminarmente, si richiama I'art. 5, comma 2) del già citaio D.P.C.M. 10612001 per sottolineare che,

ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, la spesà effettivamente sostenuta non potrà essere

inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il I settembre

2018 il 5 aprile 2019.
Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001 sono così di seguiÎo descritte:

A) Spese connesse alla frequenza della scuola:
. somme a qualunque tilolo versate alla scuola su delìberazione del Consiglio di Circolo o d'lstituto;
. corsi per attività inteme 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 Convitti gestiti diretamente o in

convenzione dalla scuola o dall'Ente locale.
B) Spese ditrasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'interno del Comune di residenza;

Ci Spese per i servizi di mensa a gestíone diretta/indiretta erogaii dagli Enti Locali o in esercizi interni alla

scuola.
D)
F'\

Spese per sussidi scolastici:
Spese sostenute per facquisto di sussidi o materiale didattico o sdrumentale- Sono escluse le spese

sostenute per I'acquislo dei libri di testo obbligatori.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14nA2O01, n. 106, al beneficio delle

borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentiano il minore, owero lo stesso

studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un lndicatore della Situazione Economica

Equivalente (l.S.E.E. - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) pari o inferiore ad € 10.632.94. .

IMPORTANTE: l'attestazione LS.E.E. valida è quella rilasciata dopo il l5 gennaio 2019. Si precisa
che saranno prese in considerazione le. attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difform ità), pena I'esclusione.

Oualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione |.S.E.E, dovrà inserire, nella
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali

acouisire successivamente. kamite l'lNPS, l'attestazìone.

Sono ammessi al beneficio, oggeto del presente bando, isoggetti residenti nel tenitorio della Regìone

Siciliana che frequentano scuola primarie e secondaria di primo grado, presenti sia nel tenitorio della Regione
che nelle altre Regioni.

ART, 6, MODALITA' PER LA.PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione, pCr|3--ICSSiUSjg!!e, i soggetti interessati dovranno produrre la

"Domanda di Borsa di Studio", che dovrà essere redatta sul formulario allegato e compilata dal richiedente il

beneiaio in ogni sua parte, corredando la stessa dei seguenti allegati:

. fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;

. fotocoDia del codice fiscale.

Ai sensÍ dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, gli Enti preposti alla
realizazione dell'intervento, sono autorizzati eó " effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioní soslitutíve di cui agli artL 46 e 47'.

L'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 5
aprile 2019 esclusivamente presso I'lstituzione scolastica frequentata dallo studente. Sarà cura di
quest'ultima trasmeftere le istanze al Comune di residenza degli alunni, entro e non oltre il 03 maggio 2019.

Avverso trali elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 giomi deconenti dalla data di affissione
all'albo degli Enti in questione.
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L.62J2000 BORSE di STUOIO - Anno Scolastico 2o1U2O19

pèrentorio del 05 aprile 20'19, Psna l'esclusione dèl beneficio.
cons€gnare

Protocollo -

Denominazione della Scuola

Codice Meccanografico

ll sottoscritto:

cognome

nato il comune di nascita

codice fiscale

restdenza

comune

Al Sig. Sindaco
del Comune di

,rou. l--_-l
vialpiaza

telefono

Indirizzo di posta elettronica
(il richiedente può indicare un indirizzo di Posta elettronica dove Potrà ricevere comunicazioni)

IBAN di C/C bancario o

Banca o Ufficio Postale

nella qualità di

cognome

nato il

codice fìscale

(genitore o avente la raPpresentanza legale)
dello studente

comune di nascita

residenza

comune

se diversa da

vialpiazza

CHIEDE
l,efogazione del contributo pef la BoRSA Dl STUDIO (L. 6212000) per I'anno scolastico 2018/2019
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DATI REI-ATIVI

denominazione scuola

comune

| | n.l I c.a.p.
vialpie,z6l

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA

1àppone ,n"'X" accanto alla scuola frequentata) _
SCUOLA (indicare tipo di scuola): PRIMARIA | |

conriferimentoa||,istanzadlammissionea|beneficio-re|ativoal|,annosco|astico2o18t2o19'i|sottoscritto,a|sens|
deoti aftt. 46 e 47 det D.p.R za aiiàÀlìà iooo, n' 445..e.consap";;i;2;;;";;i*visto dall'art 71 dello stesso' sulla

ie".É;'iil,il i;"aie cui puo 
"noJ['in"óntio 

in caso di dichiarazioni mendaci'

DICHIARA

di avere sostenuto' nell'anno scolast ico 201812019 ' una sPesa complessiva di Euro

A tarfine, ir sottoscritto dichiara di essere in p?:':"::i:rr"^:"j:ffgT,ÎÎ,:i[:[i ffiii'^*iì:?:lttr"*:?:X" ìii:3:::A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere In possesso oerrcr uveu' '.'e' 
r%"'iàÀi".i"' 

o"rlnrrninistrazione, e di essefe

Ai; ;;t;"- essere conserv€t:"ft^,1l^"::"5"îiliÌ *ffi": dichiarazioni non veritiere e cne sli atti falsi sono
tàÀ" Jout"nno essere conservate per almeno 5 annr) crrc ="'"Ti;;;;i *Àìeritiere e che gli aiti falsi sono

;;-ó;;'" derra decadenza 9"1 9:î:rl"l:?1'^"-'g"Ìjl,': :""ilH "
;:1"*i:i:il"i#iffi;ÉelaÈ è aerre Lessi sPeciariin materia

i^iT J J33*"1'5ÍJB,?Î',";Í-'1"ili'i?ÉRL&'È
GENNAIO 2019;

.diavefpreseniato|aDichiarazioneSostitutivaUnica(DsU)de||aSituazioneEconomicadeInuc|eofami|iare

prot. del (es: INPS- ISEE- 2019-)(xx)o(x)()(x-)(X);

Sarà cura degli Enti Locali acquisire l'attestazione tramite l'INPS'

Sarannopreseinconsidgfazione,esc|usivamente,|e.at.tgstazioni|sEEva|ide,owero,tuttequel|echenon
riportefanno alcuna ,,annotazt."i; i"nlÈ"ì"i"rdifformità), pena l'esclusione'

Qualsiasiirrego|afitàe/oincomp|etezzane|lacompi|azionede||adomandacomporteràl'esc|usioneda|
beneficio.

fl richiedente autorlzza,altresr'.la Resione siciliana : 'gl^1lT::1,'iffi',:""fli:i",ijl','"-':':"'S:ìJ#'Îl**"i
i1""."",*: 

jT$i5ffi*;":"H"j:i rumii.Í,i.liJii3'";[Tlf.iGft;;;:is. ìéorzoog

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

ll richiedente allega alla presente'

1)Fotocopiadg|documèntodiriconoscimentode|fichiedentei|beneficio(padfe,madfeotutore),in
corso di validità; -.- :r L^-^6''

,, iliiiJpi" otr tldice riscale del richiedente il beneficio'

STATALE tr
SECONDARIA

PARITARIA

'159) è di Euro 
--AD EURO 10.632'94'

Dr PRtMo GRADo n

OEVE

. L'ATTESTMIONE ISEE

ilsene RILAScIATA DAL ls

Firma
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