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Oggetto: Rettifica circolare n. 450236/AREG del 06.06.2015
Bando per I'assegnazionedelle botse di studio previste dalla legge TQmarzo 2000 n' 62

e dal D.P.C.M. 14 Febbraio 2001 n. 106 - Disposizioni attuative per I'a.s. 20141201'5.

Ai Sigg. Dirig€nti Capi d'Istituto di tutte le Istituzioni Scolastiche
(scuole prrimarie e secondade di ptimo grado statali e paritade)

Con nota n. 39891 del 01.06.2015, I'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Fprmazione

Professionale ha modificato in alcuni punti la Circolare n. 11 del 19 maggio 2015 e il relativo

bando. La presente nota. tiene conto delle modifiche apportate alla circolare ed al bando e. pertanto.

sostituisce la precedente prot. n. 450236/AREG del 04.06.2015.

Per quanto sopra esposto, si trasmettono, nella nuova versione, la circolare n. 11 del 19.05.2015,

il relativo bando dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione

Siciliana, per I'assegnazione alle famiglie degli alunni delle Istituzioni scolastiche, elementari e

medie inferiori statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), che versano in condizioni

di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per

l'istruzione di propri figli, per loanno scolastico 201412015, nonché il modello della istanza di

partecipazione.

Al {ine di garantirne la conosceuza a futti gli interessati, si raccomanda di dare al bando n.

2 del 19.05.2015, allegato alla presente, la massima diffusione con ogni mezzo possibile'

sostituendo il vecchio modello di istanza di partecipazione con il nuovo.

Al beneficio delle borse di studio, possono accedere i genitori o gli altri soggetti che

rappresentano il minore appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Palermo, in possesso

di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ^

e10.632,94 (con riferimento ai redditi conseguiti nell'anno 2013).

Ai fini della partecipazione, a Dena d'esclusione, i soggetti interessati dowanno produrre:



Domanda di Borsa di Studio, che dowà essere redatta sul nuovo formulario allegato e dovrà

essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dai seguenti

allegati:

a) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;

b) Fotocopiadel codice fiscale.

NeI nuovo modello non è niù richiesto la nroduzione della fotocopia della attestazione

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. ma è lo stesso richiedente che.

al fine di accedere al beneficio. dichiara ai sensi deeli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445. il valore ISEE determinato con le modalità previste dal DPCM n.

159 deI05.12.2013.

Per quanto concerne le spese ammissibili, si rinvia all'art. 4 dell'allegato bando, fermo restando

che ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione la spesa effettivamente sostenuta non potrà

essere inferiore ad € 51164 e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il

01.09.2014 e i l 3 1.05.2015.

L'istarza di partecipaziote unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di

esclusione, entro f improrogabile termine del giorno 03.07.2015 ed esclusivamente presso

Itlstituzione scolastica frequentata che prowederà a trametterla a questa Amministrazione.

Si invitano le scuole in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione soltanto le

istanze relative agli alunni residenti nel Comune di Palermo.

Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che le Istituzioni Scolastiche carichino i dati

sulla procedura o'Portale della Scuola" ed inviino il flusso dei dati degli alunni frequentanti I'a.s.

201412015 all'anagrafe scolastica del Portale della Scuola.

Si precisan infine, che ltelenco completo dei richiedenti caricati sul Portale della Scuola,

dovrà pervenire tramite e-mail alltindirizzo di posta elettronica:

serviziscuole@comune.palermo.it entro e non oltre il 3110812015.

Per qualsiasi altra eventuale informazione o chiarimento si invita a contattare i numeri telefonici:

09117404307 (Sig.ra Spallino) -09117404340 (Sig.ra Dorato) - 09117404322 (dott.ssa Palmisano),

owero a scrivere all' indinzzo e-mail: serviziscuole@comune.palermo.it

Distinti saluti.
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