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Prot. no

Comune di Palermo
AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA

Ufficio Servizi per le Scuo]e
Via Notarbartolo n° 21/A

Tel. 091.7404322-7404334-7404340-7404307 -Fax 091.7404352
(e-mail: serviziscuole@comune.palermo.it)

Responsabile del procedimento..  D.ssa Valeria Palmisano (e-mail .. v.palmisano@comune.palermo.it)
Responsabile dell 'istruttoria: Istruttore Amm.vo Calogero Abbate

OGGETTO:  Bando  per I'assegnazione delle Borse di studio a.s.  2016/2017 -Legge  10  marzo 2000 -
D.P.C.M. 14/02/2001  n° 106.

Ai Sigg. Dirigenti di tutte le lstituzioni Scolastiche

primarie e secondarie di primo grado Statali e Parietarie

Al1'Ufficio Relazioni con il pubblico

ep.c.       Allasispi

In  riferimento  alla  circolare  n°   15  del  25/05/2017  dell'Assessorato  Regione  Sicilia  Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, si comunica che per l'anno scolastico 2016#017 sono state
attivate le procedue per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla Borsa di studio a sostegno delle spese
sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2016/2017.

Sono ammessi al beneficio del suddetto contributo tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria
e  secondaria  di  primo  grado  Statale  e  Parietaria,  residenti  nel  Comune  di  Palermo,  che  versano  in
condizioni  di  maggiore  svantaggio  economico  con  un  lndicatore  della  Situazione  Economica Equivalente
(I.S.E.E.) pari o inferiore a € 10.632,94 fissato dal Bando, sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2015.

L'attestazione  ISEE/DSU  -  2017    valida  sarà  quella  rilasciata  dopo  il  15  gennaio  2017  con
scadenza 15/01C018.

Si  precisa  che  saranno  prese  in  considerazione,  esclusivamente,  le  attestazioni  ISEE  valide,
ovvero   tutte   quelle   che    nòn    riDorteranno   alcuna    "annotazione"    (omissione/difformitàì    i]ena
I'esclusione;      pertanto,   si   invitano      le   lstituzioni   Scolastiche,   laddove   possibile,   di   acquisire   coDia
dell'attestazione ISEE. verificando se sono Dresenti delle annotazioni.

Ai   fini   della   partecipazione   ,   pena   ]'esclusione,   i   soggetti   interessati   dovranno   produrre   la
"Domanda di Borsa di Studio" che dovrà essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere compilata dal

richiedente in ogni sua parte, corredando la stessa dai seguenti allegati:

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

•      fotocopia del codice fiscale.

Ai fini dell'erogazione del suddetto contributo si invitano le lstituzioni Scolastiche ad attivarsi con le
famiglie  degli  alunni  ad  acquisire  le  domande,  unitamente  ai  suoi  allegati,  Dena  l'esclusione.  entro  1'08
settembre 2017 ed, altresì, effettuare il caricamento per il Comune di PaLermo dei dati su] Porta]e della
Scuola previo aggiornamento dell'anagrafe alunni.

Si precisa, che Entro il 27 ottobre 2017 dovrà pervenire per posta elettronica allo scrivente Ufficio
il  tabulato  completo  dei  dati  caricati  sul  Portale della Scuola,  firmato dal  Dirigente  Scolastico,  degli  alumi
residenti al Comune di Palermo che richiedono il beneficio:

>     serviziscuole@,comune.Dalermo.it;



Si  precisa  che,  le  istanze  degli  alunni  residenti  fuori  dal  Comune  di  Palermo,  dovranno  essere
inviate al Comune di residenza, cosi come disposto dalla circolare n°  15 del 25 maggio 2017.

S.i prec;isa. che, ai sensi  dell'art.  71  e  seguenti  del  D.P.R.  28/12/2000,  n®  445  l'Amministrazìone
Comunale  effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbì,
sulla veridlcità delle dichiarazioni sostitutlve ai cui agli artt. 46 e 47.

Si invitano, pertanto:

>    le  lstituzioni  scolastiche  in  indirizzo  e  l'Ufficio  Relazione  con  il  Pubblico  a  dare  la  più  ampia
diflùsione all' iniziativa in argomento;

>    la Sispi ad aggiomare il Portale della Scuola.

Si  informa,  infine che tutti  i documenti trasmessi  in allegato,  con  la presente,  sono consultabili  sul
sito intemet del Comune di Palermo:

www.comune.i)alermo.it -Portale della scuola -avvisi e notizie.

Per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento  inerenti  gli  adempimenti   della presente  circolare  si  può
contattare il 091/7404307 / 4340 / 4322.

Si allega:

1.     Bandon°  1  del25maggio2017;

2.    Nota prot. n° 42791  del 06 giugno 2017 -errata corrige Bando n°  1

3.     Circolaren°  15 del25 maggio2017

4.    Modello di domanda

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti



\

Al'.  :  3

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICIUANA
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Profes§ionale

Servizio   allo Studio,  Bucmo Scuola e Alunni  Svantaggìati
Tel   0917074575  -  7074582 -  Fax 0917073015

ciRcoLARE  N°   ÀS                del          g§  #ffis,2Sì¥

OGGEITO.. Legge `0 marzo 2000, n° 62 "Ncìrme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
a//'i.sfmz/.one"   e   dal   D.P.C.M.   14/02/200{,   n®106.   Disposizioni   attuative   per   l'anno   scolastico
2016/2017 e Bando per l'assegnazione delje Borse di Studio.

Ai  Liberi Consorzi Comunali
(L.R.8/14 -ex Prcwince  F{egionali
della  Sicilia)
LORO SEDI

Ai  Sigg.  Sindaci dei  Comuni della  Sicilia

per Ìl tramìte dei Ai  Liberi ConsoJzi Comunali
(L.R.8/14) ex Province F{egionali della  Sicilia

Si  formula  la  presente  per trasmetteret  in  allegato,  il  "Bando"  per rassegnazione  alle famiglie degli  alunni
delle scuole statali e Daritarie (Drimarie. secondarìe di  Drimo arado e secondarie dì  secondo aradoì,  che versano
in  condizioni  di  maggiore  svantaggio  economico,  di   bor§e  di  studio  a  sostegno  delle  spese  sostenute  per
I'istruzione dei  propri figli,  per I'anno scolastico 2016#017.

Per  avere  dirifto  al  beneficio,   l`indicffitore  della  situazione  economica  equìvalente  (l.S.E.E,)  del   nucleo
familiare  del  richiedeme,  non  potrà  essere superiore  ad €  10.632,94,  sulla  base dei  redditi conseguiti  nell'anno
2015.

lMPORTANTE:  l'attestazione  l.S.E.E.  valida  è  quella  rila§ciata  dopo  il  15  gennaio  2017.  Si  precisa
che dowanno  essere  pre§e  in  considerazione le attestazioni  ISEE valide,  owero,  tutte  quelle  clie  non
riporteranno alcuna "anno€azione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.

Per la valutazione della situazione economica deì  citiadini che richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,
ivi comprese quelle  inerem  i libri di testo,  la nomiativa statale prevede,  che essa possa  awenìre attraverso la
Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M.159 del 05 dicembre 2013,

Qualora   il   dichiarante   non   sia   in   possesso   della   relativa   aftestazìone   l.S.E.E.,   dovrà   inserire,   nella
domanda di  partecipazione,  il  numero  di  protocollo  e  la  data  dj  presentazione  DSU;  sarà  cura  degli  Enti  locali
acqiiisire successivamen{e, tramite l'lNPS,  ['attestazione.

Al  fìne  dì  consentire  l'assegnazione  delle  borse  di  studio  in  questione,  si  detta  qui  di  seguito  il  percorso
procedimentale,  affldato  aì  soggetti  individuati  dalla  Legge  s  novembre  2000,  n°  328  "Legge-Quadm  per /a
rea//'zzaz/or7e de/ §;.sfema /nfegrafo di' /r)!en/enf/' e sewt.z/. sacf.a/rt da concludersi nei temini ne!lo stesso indicati:

1)  1  Liberi Con§orzi Comunali,  all'atto del  ricevimentQ del[a presente Circolare,  informeranno tempeswamente
e  formalmente  i  Comuni  sui  quali  eserchano  la  propria  competenza  territorialet  Ghe  la  stessa,  corredata  dal
Bando  e  dalle  istanze di  partecìpazione,  è stata  pubblicata  sul  sito Ì¢z}aQa£±sgjQn.e.sicilia..it nelle news  della  pagina
del   Dipariimento F3egionale lstruzione e Fomazione Professionale.

Si  precisa,  ad  ogni  bLion  fine,  che  la  pubblicazione sul  detto  sito  equivarrà  a  formale  notifica  agli  Enti
interessati.

Servizio allo Studio, Buono 5cuola  e Alunnì Svantaggiati
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2)  1  Comuni  tra§metteranno  alle  lstituzioni  scola§tiche,  primarie  e  seconaaFie td'i-bFi'm-o -grado  statali  e  paritarie,
sulle   quali   esercitano   la   propria   competenza   territoria!e,   jl   "BANDO"   in   oggefto.   Le   istituzioni   scQlastìche
potranno  acquisirlo  utilizzando ìl medesimo inclirizzo citato nel  punto 1). Avranno, anche,  cura di  afflggere copia
del  "Banclo"  sul  proprio Albo,  dando  allo  stesso,  e  con  ogni  mezzo  disponibile,  Ia  mas§ima  diffusione,  e  ciò  al
fine  di  garantirne  la  conoscenza  da  parte  di  tufti  gli  interessati,  fomendo  agli  stessi  il  formuiario  allegato  al
Banclo,  necessario ai fini della corretta pariecipazione.

1 Comuni, inoltre:
+i    cureranno  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  che  le  lstitiizion(  Scolastiche  prowederanno  a
trasmettere   entro   il   giomo   27   ottobre   2017,   procedendo   all'istruzione   delle   ste§se   al   fine   di   verificarne
l'ammissibjlnà.
Sarà  cura delle  lstìtuzjoni  Scolastiche verjficare  la  correftezza  della data  di  presentazione  (08 settembre 2017)
delle istanze e la validità del documento di riconoscimento;
D+     effettueranno  i  controlli  necessari  prima  di  inserire  i  dat.i  sull'applicativo  e  trasmetterlo  via  e-mail,    al  fine  di
individuare solamente il numero reale degli aventi diri«o;

*    cureranno  la redazione  delrel€nco  degLi  aventi  diritto  distinto  Tier  i  due  ordini  di scuo]a fnrimaria  e
secondaria  di  Drimo  qrado)  ordinato  in base  alla  progressione  degli  lndicatori  della  Situazione -Economica
Equivalente (I.S.E.E.)  fino e non oltre il  valore massimc) di €  10.632.94 fissato dal .`Bando".
ti;    prowederanno  all'affissione al  proprio  Albo  del  fomale prowedimento  di  approvazione  degli  elenchi  come
sopra elaborati,  consentenclone la visione agli eventuali  richiedenti.

1  Comuni,  infine,  cureranno  la  tra§missione  degli  elenchi  degli  aventi  diritto  e  il  prowedimento  di
approvazìone via e-mall, al seguente  indirizzo:  aj3Jagna@regippg.Si.g.i.|.ia..i± entro e non oltre  il  31_gennaio
2018.
Entro lo stesso termine del 31  gennaio 2018, allo scrivente As§essorato Regionale dell'lstruzione e della
Formazione  Professianale  -  Dipartimento  lstruzione  e  della  Formazione  Professionale  -  Sewizio  allo
Studio,  Buono  Scuola  e AILmni  Svantaggiati -Viale  Regione Siciììana,   n°  33  -90129  PALERMO,  dovrà
pervenire in formato cartaceo solo il prowedimento di approvazìone degli elenchi degli aventi diritto.

3)  1  Hberi  Consorzi  Comunali trasmetteranno a[le lstituzioni  Scolastjche secondarie di  11  grado statali e  parftarie
sulle quali esercitano  la  propria competenza territoriale il  "BANDO" in  oggetto.  Le istituzioni  scolastiche  potranno
acquisirlo  Litilizzando  il   medesimo  indirizzo  citato  nel  punto  1).  Avranno,  anche,   cura  di  affiggere  copia  del
"Bando"  al  proprio Albo,  dando  allo stesso,  e  con  ogni  mezzo  a  loro disposizione,  la  massìma  diffusione  e  ciò  al

fine  di  garantime  la  conoscenza  da  parte  di  tutti  gli  interessati  e  fomendo  agli  stessì  il  formulario  a!legato  al
Bando necessario a consentime la correfta partecipazione`

1 Liberi Consorzi Comunali,  inoltre:
a}  cureranno  la  ricezjone  clelle  domande  di  partecipazione  che  le  lstituzioni  Scolastiche  prowederanno  a
trasmettere   entro   il   giomo   27  ottobre   2017,   procedendo   all'istruzione  delle   stesse  al   fine  di   verificame
l]ammissibilità.

Sarà cura  del[e  lstituzioni  Scolastiche verificare  la correttezza  della  data di  presentazione (08 settembre  2017)
delle istanze e la validltà clel documento di riconoscimento;
b)  effettueranno  1  controlli  necessari  prima  di  inserire  i  dati  sull'applicativo  e  trasmefter(o  via  e-mail,  al  fine  dì
individuare solamente  il numero reale degli aventi dirifto:
c)    cureranno  ]a  redazione  dell'elencQ  degli  aventi  dirmo  pe.r .... (.e  scuQle  secondarie  qi.. [._|.„_.g[a±g  ordinato  in  base
alla  prQgressione  degli   lndicatori  deMa  Situazione  Economica   Equivalente  (l.S.E.E.)  fino  e  non  oltre  il  va!ore
massjmo di €  10.632.94 fissato dal hBando";
d)   prQwederanno  a[l'affissione  al  proprio  Albo de!  formale  prowedimento  di  approvaziQne  degli  elenchi  come
sopra elaboratit  consentendone la visione agli eventuaìi richiedenti`

I  Liberi  Consorzi  Comunali,  infine,  cureranno  la  trasmissione  degli  elenchi  degli  aventi  diritto  e  il
prowedimento di approvazicme via e-mailf al seguente indiri2zo:  ara|agp.a@[§gjgng±j£j±j±j±  entro e non
oltre  il 31  gennaio 2018.
Entro lo stesso termine del 31  gennaio 2018,  a[Io scrivente Assessorato Regionale dell'lstrLizione e della
Formazione  Profe§sionale  -  DÌpartimento  lstrLizione  e  clella  Formazione  Professionale  -  Servizio  allo
Studìo,  Buono  Scuola  e Alunni  Svantaggiati -Viale Regione Siciliana,   n°  33  -90129  PALERMO,  dovrà

&  j  §iffis. ZCIT

Servìzio allo Studìo, Buoiio Scuola e A!unni Svantaggiati
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pervenire in formato cartaceo solo il prowedimento di approvazione degli elenchi degli aventi diritto.

Le Amministrazioni interessate (lstituzioni  §colastiche.  Comuni e Liberi Consorzi  Comunali) dovranno
awalersi,  per la compilazione degli elenchi, delle griglie già  usate negli anni  precedenti o di quelle,  pubblicate sul
sito    vww.i.e
Professionale

ione.sjcilia.it  nelle news della pagina del   Dipartimento Fìegionale lstruzione e Formazione

Per con§entire, a questo Dipartimento, i] trasferimento automatico dei dati, si chiede agli Enti Locali,
a cui la presente è rivolta, di verificare al momento della tra§missione degli elenchi che gli stessi siano
esclu§ivamente in formato EXCEL.

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

Per quanto sopra espresso. si comunica che non vefrà dato alcun avvi§o sulla errata o mancata
trasmissione dei suddetti elenchi.

La  collaborazione  del[e  lstituzìcmi  Scolastiche  Statali  e  Paritarie  è  richiesta  ai  sensi  del  D.P.R.  14  maggio
1985,  n°  246,  ed  in  pamcolare  ai  sensi  del}'art,  9  ii  quale,  tra  raltro,  testualmente  recita  "/'Amm/.n/.stnaz/.one
Regionale  si  awale  degli  organi  e  degli  uffici  periferici  del  Ministero  de]Ia  Pubblica  lstruzione  esjstenti  i.el
femtor7.o  de//a  Reg/.one  e de/ persona/e t-vi. i.n  sew/.z/+o  ...".    Le  lstituzioni  Scolastiche  dovranno,  altresì.  utilizzare
le  procedure  informatiche  e  le  misure  organizzative  messe  a  disposizione  dai  Comuni  e  dai  Liberi  Consorzi
Comunali dl riferimento, al fine di fornire una proficua collaborazione.

Lo scrivente  Dipaftimento,  sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi  dai  Liberi  Consorzi  Gomunali e dai
Comuni:
-  procederà  alla  redazione  del  piano  di  ripano,  determinando  l'importo  individuale  delle  borse  di  studio,  distinto

per ogni  ordìne e grado di scuola;
-  accrediterà  le  somme a favore dei  Liberi Consorzi  Comunali e deì  Comuni  che  a  loro volta  prowederanno ad
erogare  il  contrìbuto  in  tempi  immediatamente  successivi  all'awenuta  riscossione  del  finanziamento  regionale,
per evitare ritardi a danno dei cjftadini beneficiari.

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

Ai  sensi dell'art.  71  e seguenti del  D.P.R.  28 dicembre 2000t  n® 445.  gli  Entì  preposti alla realizzazione
d_elr`ipteryemo` sono auSor-izzatii  ad "effettuare  idonei cc]ritrofli,  anche a campione,  e in tLitti  i casi  in  cui  sorgono
fondati dubbi.  sulla veridjcità delle dichiarazioni sostitutive di cui agll arft.  46 e 47'±

Si fa,  infine, presente che l'erogazione dei fondi é subordinata all'accreditamento degli stessi da parte dello
Stato.

E GENE LE

lL  DIRIGE

Servizìo allo 5tudio,  Buono Seuola e Alunni Svantaggiati
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DOMANDA DI  BORSA DI  STUDIO ANNO  SCOLASTICO 2016/2017
L 62/2000

da consegnare alla Segreteria della Scuola di appartenenza dello studente entro il giorno Os settembre 2017

Protocollo   e Denominazione della Scuola
AIla Città Metropolitana
0 al Libero Consorzio Comunale
(I.r.15/2015 ex Province  regionali della  Sicilia)

di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/00

11  sottoscritto:

cognome

codice fiscale

residenza
comune

via/piazza

comune di nascita

prov.  H te,efono

lndirizzo  e-mail

nella  qualità  di

dello studente
cognome

natoH     [_----           |                 |                    _       _____|comunedinascita

codice fiscale studente

residenza a
comune

via/piazza

(genitore o avente la rappresentanza legale)

nagrafica:

prov.  H te,efono

CHIEDE
l'erogazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2016/2017,  ai sensi della  Legge  10 marzo 2000, n° 62

DATI  RELATIVI ALL'lsTITUZIONE  SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO  SCOLASTICO  2016/2017

denominazione scuola

pag.  l



comune

via/piazza

telefono

lsTITUZIONE  SCOLASTICA

(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

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

11  sottoscritto

n.  I  c.a.p.

STATALE.

Secondaria di 2o

grado

DATI  RELATIVI ALLE  SPESE  SOSTENUTE

PARITARIA

CLASSE

nella qualità  di  richiedente,  consapevole
delle sanzioni  penali,  nel caso cli dichiarazione  non  veritiera,  di formazione   o uso di atti falsi,  richiamate dall'art.
76  del  D.P.F{.  445 del 28 dicembre 2000,  dichiara:
a) di aver sostenuto,  nell'anno scolastico 2016/2017,  una spesa complessiva di €
b)  che  il  valore dell'Attestazione  dell`lndicatore della  Situazione  Economica  Equivalente  (l.S.E.E. -redditi  2015)

èdi:

Protocollo e data di presentazione DSU
( esempio:   lNPS-lsEE-2017-XXXXXXXXX-XX)

l N PS-ls EE-2017

Valore  lsEE   (ai sensi del  DPCM  n°
159  del  05 dicembre  2013 -1.  n°  89
del 26 maggio 2016)

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

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

11  richiedente  dichiara  di  essere  consapevole  che  codesta  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  71   e  seguenti  del
D.P.R.  28  d.icembre 2000,  n°  445,  ha facoltà  c}.i "effettuare  idonei controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in
cui  sorgono fondati dubbi,  sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli arit. 46 e 47" .

A  tal  fine.  ai  sensi  deglj  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,   n°  445,  il  sottoscritto  dìchiara  di  essere
consapevole della decadenza daj  benefici conseguiti  Ìn  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 che è
in  possesso  della  documentazione  in  originale  attestante  le  spese  sostenute,  e  la  esibirà  su  richiesta
dell'amministrazione.

11  rìchiedente  autorizza,  altresì,  la  Regione  Siciliana  e  gli  Enti  Locali  interessatl  ad  utilizzare  i  dati  contenuti  nel

presente  formulario  per  le  finalità  previste  dalla  legge,  nonché  per  elaborazjoni  statistiche  da  svolgere  in  forma
anonima  e  per  la  pubblicazione degli  esiti,  il tutto  nel  rispetto  dei  limiti  posti  dal  D.Lgs  196/2003.

11   richiedente   djchiara   di   non   avere   ricevuto   nel   corrente   anno   scolastico   analoghi   benefici   da   pubbliche
amministrazioni  per le medesime finalità.

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

Firma del  richiedente
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BANDcmo    J                     dei        2§PìS#,2fllT

per  l'assegnazione  alle  famiglie  degli  a}unrii  della  scuola  dell'obbligo  e  superiore,  stata!e  e  paritarìa,  di
borse  di  studio  a  sostegno  delle  spese  sostenute  per  l'i§truzione  dei  propri  figli  per  l'anno  scolastico
2016/2017.

ART.  1  -  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  dirifto  allo  studio  e
all'istruzione";
2)            dal   D,P.C.M.14  febbraio  2001,   n°   106,   ``Regcilamento   recante  disposizioni   di  attuazione  dell'art.   1,
comma 9, della legge  10 marzo 2000,  n° 62,  concernenti un  piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed
alle  Province autonome di Trento e  Bolzano  per l'assegnazione di  borse di studio a  sostegno  della  spesa delle
famiglie per l'istruzione".

Le modalità di partecipazione sono regolamentate da!!a seguente normativa:
1)        D.P.R.  28  dicembre  2000,  n°  445  "Testo  unico  delle  disposizioni  legi§Iative  e  regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa";
2)        Decreto  Legis]ativo  31   Marzo  1998,  n°  109  "Definizioni  di  criteri  unificati  de]la  situazione  economica  dei

soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate  a  norma  dell'art.   59,  comma  51,  della  Legge  27
dicembre  1997,  n° 448";

3)        Decreto Legislawo 3 maggio 2000, n°  130 Ì.Disposizioni correttive ed integrawe del Decreto Legislawo 31
Marzo  1998,  nc  109*  in materia dj criteri  unificati di valiitazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate";

4}            D.P,C.M.    05   dicembre   2013    na    159   "Regolamento   concernente    la    revisione   delle    modalità   di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente lsEE)";

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

e loro successive modificazioni ed  integrazioni.

ART.  2 -OGGETTO DELL'lNTERVENTO

L'intervento consjste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie (primarie,  secondarie di  primo grado e secondarie di secondo grado) a sostegno della spesa  sostenuta
per l'istruzione da par{e delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

ART  3 -MISUF`A DELL'lNTERVENTO

Questo   Assessorato,   sulla   base   del   numero   degli   aventi   djritto,    predisporrà   i]   piano   di   ripario,
riservanc}osi  di  determinare  l'impono  individuale  definitivo  da  assegnare  in  rapporto  al  numero  complessivo  di
beneficiari ed  alle disponibilità di  bilancio.

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

Servizio allo Studio, Buona Sciiola e Alunni Svantaggiati



ART. 4 -TIPOLOGIA  DELLE SPESE AMM[SSIBILl

S &~'òc'   ruJCJ À Z §  F.ìtqru`, 3m?\ \\
Preliminarmente,  si  richiama  l'art.  5,  comma  2) del  già  citato  D.P.C.M.106/2001  per  sottolineare  che,

ai  fini  dell'ammissibilità   al   beneficio  in   questione,   la  spesa  effettìvamente  sostenuta   non   potrà   essere
inferiore ad € 51,64, e dovrà es§ere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il  1  settembre
2016  il  30  giugno   2017.

Le spese ammissibili ai sensi dell'art.  5 de[ D.P.C.M.  n°  106/2001  sono così di segufto de§critte:

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 attività  inteme  o  esteme alla  scuolat  da  questa  promosse  anche  ai  fini  del  riconoscimento  dei

crediti formativi;
•      rette  versate  per  la  frequenza  di  Convim  annessi  ad  lstituti  statali,  di  Convm  gestm  clireftamente  o  in

convenzione dalla scuola o dall'Ente locale.
8)        Spese di trasporio sostenute per abbonamem su mezzi pubblicìt all'interno de! Comune di   residenza;
C)       §pese  per  i  servizi  di  mensa  a  gestione  direttarindiretta  erogati  dagli  Enti  Locali  o  in  esercizi  interni  alla

scuola`
D)       Spese persussidi scolastici:
E)       Spese  sostenute  per  I'acquisto  di  sussidi  o  materiale  didattico  o  strumenta!e.   Sono  escluse  le  spese

sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbljgatori.

ART. 5 -SOGGETTI  BENEFICIARI

Ai  sensi  del  combinato  dispo§to  degli  artt.1  e  3  del  D.P.C,M.14/02/2001,  n°  106,  al  beneficio  delle
borse  di  stiidio  possono  accedere  i  genitori  o  gli  alm  sogge"  che  rappresentano  il  minore,  owero  lo  stesso
studente  se  maggiorenne,  appartenenti  a  famigne  in  possesso  di  un  lndkatore  della  Situazione  Economica
Equivalente (l.S.EtE.)  non superiore ad €   10.632.94. sul!a base dei reddm conseguitì nell'anno 2014.

Tale  smazione  economica  equivalente  è  determinata  con  k3  modalità  previste  dal  D.P.C.M.159  del  05
djcembre 2013 e dalla  Legge 26 maggio 2016 n° 89.

Per  avere  diritto  al   beneficio,   l'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.

lMPOFÈTANTE:  I'attestazione  l.S.E.E.  valida  è  qiiella  rilasciata  dopa  il  15  gennaio  2017.  Si  precisa
che   saranno   prese   in   considerazione   le   attestazioni   lsEE   valide,   owero,   tutte   quel]e   che   non
riporteranno alcuna "annotazione" (omi§sione/dlffomità), pena l'esclusione.

Per la valutazione della situazione economica dei  cittadini che  richiedono prestazioni sociali  agevolate,
ivi  comprese quelle  inerenti  i  libri  di testo,  la  normativa  statale prevede, che essa  possa awenire attraver§o la
Dicmarazione Sostitutiva  Unica,  ai sensi del  D.P.C.M.159 del 05 dicembre 2013.

Qualora   il   dichiarante   non   sia   in   possesso   del!a   relativa   attestazione   l.S.E.E.,   dovrà   inserire,   nella
domanda  di  partecipazione,  il  numero  di  protocollo  e  la  data  di  presentazione  DSU;  sarà  cura  degli  Enti  locali
acqui§ire successivamente, tramite l'lNPst l'attestazione.

Sono ammessi al beneficiot oggetto del presente bando,  i soggeti residenti nel territorio della  Regione
Siciliana  che  frequentano  le  scuole  statali  e  paritarie  dì  ogni  ordine  e  grado]   presenti  sia  nel  territorio  della
Regicine che nelle altre  F=egioni`

ART. 6 -MODALITA'  PER LA PARTECIPAZIONE

Ai    fini    della    partecipazione,    pena    I'eseLuLSÉÌE£,    i    soggefti    interessati    dovranno    produrre    la
"Domanda  di  BDrsa  di  Studio",  che  dcwrà  essere  redatta  sul  formulario  al!egato  e  dovrà  essere  compilata  dal

richiedente il beneficio in ogni sua parte, corredando la stessa dai seguen{Ì allegati:
•      fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente. in corso di validità;
•      fotocopia del codice fiscale.

Servizio allo Studio,  Buono Scuola e Alunni Svantaggiati
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Ai  sensi  dell'art.  71   e  seguenti  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,   n°  445,   gli  Enti   preposti  alla
realizzazione dell'intervento, sono autorizzati ad "effe#uare 7.donef. confro//i-, ancf% a camp/.one, e J.n tu#j
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostnùtiv® di cui agii am:46 e 47" ,

L'istanza  di  panecipazione,  unitamente  ai  suoi  al!egatì,  dovrà  essere  presentata,  pena  l.esclusione,
entro  I'improrogabile teriTìine del  giorno Os settembre  2017  e dovrà  essere presentata esclusivamente  presso
l'lstituzione  scolastica  frequentata,  che  prowederà  a  trasmetterla  al  Comune  di  residenza,  per  gn  alunni  delle
scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  statali  e  parjtarie  ed  al  Libero  Consorzio  Comunale,  per g!i  alunni
delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Avverso  tali  elenchi,   potrà  essere  presentato  ricorso  entro  60  giorni  decorrenti  dalla  data  di  affissione
all'albo degli  Enti  in questione.

11  presente  Bando  sarà  pubmcato sul  sito  yyww,regioneisjgj±jaì!±  nelle  NEWS  della  pagina  del
Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione Profe§sionale.

lL  DIFÌ]J®ENTE

L SERVIZIO
ZO
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessoiato dell`isl"zione e della foJm.azione profes§ionale

Dipartimento dell'istruzione e della fomazione professionale

Servizio allo Sludio, Buom Scuola e assislenza Alunnì
Svaniaggiaii

•el 091  7074S75 -7074S82 -foi 091  7073015

Palermo
Piot. elettronico

PR¢rr . r( .  À 1£q 1

eL    c)6,o6.8o[#

Oggetto:  ERRATA CORRIGE -L, 62/00 -8 A N D 0   n®   1  dol   25/05/2017 per l'assegnazione alle
famiglle  degli  alunr`i  della  scuola  dell'obbligo  e  superiore,  statale  e  paritaria,  di  bor§e  di
studio a  sostegno delle spese sostenute per l`lstruzlone dei  propri figli  per l'anno  scolastico
2016/2017.

Ai Liberi Consorzi di Agrigentot
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa,
Trapari

Alle Città Metropolitane di
Catanìa, Messina, Palemo   .

a„,oggeg:,nsìffceorLmuen|:àac'h::n#:.e:od:[r3:eT#gi.oL:oc'a7joaj'eef:'àea,:!:ftF:r:g':ààenùi'É:2noe'fi:ìadri"c:às,o
alla pagina 2 del citato Bando, è stato jndicato " ....,. reddfti co.nseguiti nell'anno 2014", anzichè
" ...... redditi conseguiti nell'anno 2015".

`"`lll`  y_Ìu.dllQr.ntoGlejn£!!eì:.icll;®.il         C`..ht L` /l`[<llr   gmt2ooo8n
•i  `iliqno9®qion...tc`Iio.it                                       P,.i`iid  wA.J:711070827
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CITTÀ METROPOLITANA DI PALERM0
DIREZI0NE  POLITICHE SOCIALI,. PUBBLICA ISTRUZI0NE,
POLITICHE GI0VANILI,  SPORT -ATTIVITÀ   PRODUTTIVE,

CULTURA,  TURISM0
Via Roma n° 19 Pa]azzo De]]e Ferrovie  -  Palermo  091 6628850/8558

Dolitichesociali@cert.cittametroi]olitana.oa.ìt

11 Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Angela Antonina Di Bartolo
Ai Sigg. Sindaci

Dei Comuni della Provincia  di
Palemo

e.p.c. all' Assessorato Regionale dell' Istruzione e della
Formazione Professionale

Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati

Viale Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

OGGETTO:  Trasmissione Bando n°  1  del 25/05/2017 per l'assegnazione alle famiglie degli alunni ddla scuola
de]l'obbligo e superiore, Statale e ParìtaTia di Borse dì Studio a sostegno delìe spese sostenute per l'istruzione dei propri
figli perl' a.s. 2016/2017 e circolare n°  15 del 25 maggio 2017 de]l'Assessorato Reg.le dell'lstruzione e della
Formazione Professìonale
• Trasmissione nota pro. n° 41291 del 06/06/2017  dì ERRATA CORRIGE al Bando n° 1  del 25/05/2017

In allegato alla presente, si trasmettono:
1.    copia del  Bando  n°  01  e  della circolare

dell'Istruzione  e  della  Formazione  Pr
Fomazione  Professionale    -  Servizio

°  15  del  25/05/2017  dell'Assessorato  Regionale

fessionale  -  Dipartimento  dell'Istruzione  e  della
allo  Studio,  Buono  Scuola  e  Alunni  Svantaggiati

riguardante l 'oggetto.
2.    copia    della  nota  protocollo  n4129l   del  06/06/2017  trasmessa  dalla  Regione  Sicilia  di

ERRATA CORRIGE -L62/00 -BANDO n° 1 del 25/05#017

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffiisione affinché la famiglie degli interessati possano
prowedere a presentare le istanze presso le Scuole fiequentate dai propri figli, improrogabilmente
entro 1' 08 settembre 2017 a  pena di esclusione.
Si informa, altresì che gli atti sopra citati potranno esser scaricati dal sito www.rerione.sicilia.it
nella news della pagina del Dipartimento Regionale lstruzione e Forinazione Professionale.


