
COMUNE DIPALERMO
AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA

Ufficio Servizi per le Scuole
e-mail: serviziscuole@comune.palermo.it

Via Notarbartolo, no2ll A
te|^ 09ll7 40.43.43 - fax 09117 40.43.11

Prot.n.5g#52fra€C der e5fr+pr
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valeria Palmisano (v.palmisaho@comune.palermo.it ) -091/7404322

Oggetto: Chiarimenti bando pet I'assegnazíone delle borse di studio
- Disposizioni attuative per I' a.s.201412015.

Ai Sig. Didgenti Capi d'Istituto di tutte le Istituzioni Scolastiche
(scuole pdmarie e secondarie di pnimo grado statali e patitarie)

Con nota n. 46617 del25.06.2015, I'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione

Professionale ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla autocertificazione ISEE e consesuente

slittamento dei termini di presentazione delle istanze.

Secondo l'Assessorato, ai sensi dell'art. 14 del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, tutte le

dichiarazioni relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), devono essere

rilasciate secondo le modalita previste nel citato decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni ISEE

rilasciate in data antecedente al lo gennaio 2015 (Circolare INPS n. l7l del l8lI2l20l4) non sono

da ritenersi valide.

Per tali motivi, tutti coloro che hanno già presentato l'istanza di partecipazione, dichiarando il

valore ISEE rilasciato in data antecedente al 1o gennaio 2015, dowanno ripresentare la stessa,

dichiarando il valore ISEE secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I termini per la presentazione delle istanze sono, pertanto, stati prorogati al30 settembre 2015.

Le istanze di partecipazione dowanno essere trasmesse a questa amministrazione, insieme alla

fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, ed alla fotocopia del codice fiscale,

entro il30 novembre 2015.

Distinti saluti.
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RECIONE SlCILIANA
.d**er or*tr dcllt l*trueioce, e dells Ftrm*zlon* Fr.nfesri*rale
Dipartirnrnto dell' lsFuzione e della F'orm*rione profcssionale

Serviaio alln litudh.r. tluùncr Scil*la r Alunni $v*ntag4iilti
t'']l ùql?{}7,ti?5 * 7$?45}t2- l,*rrxfift ?i}?3$15

pr*,Jr SS'{7 dd tr $ $${J, #1$.
OGCETTfiI tegge lS marr,+ ?{}$S- ns ó2 '-À?rpre per l* tsilrirfr.rc#ftr,rIiú# r rJispos*;i.*rni "sr4l dryiÍt$ rd/$

slur/rc e #lJ'rslnrrirrrle* edal D"P.C"M. t4/0U3cf11. nolú6. Band* per l'assegnazionc 6elle
$e*o*c di studia er:n* seolasríca ?0r4j?ffrs. cFilARIMENT'l

Ai tiheri Csns$rri C*mun*|i {L.R.BI, I 4}
ex Fr*vincq Regicn*li elelle Sieitria

I .ORO SEDI

Ai liige" Sindaci clci Ce*runi dcll* $icilía
p*r il tramite dei Liberi Consorzi Cam*nali

LfiRO SIlilI

lÌon rif'edmento aftra- Cireellare in aggetto e relativo band*, si fbr,]}i$fo*ei i seguenti ehiarimcnti relatiui
alla autaccrtilicazione lSiltj e conscguente slittamento dei termini di presentaz,i.--?-ìin. il;;, 
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* Ai sensi dell'art. 14 del DPCM del 5 dicenntrre ?013, n" l5g, tutte Is *[ichiar*riani rstrative
all'lnciicat*re della Siluazinne Ect:ne,mi*a Hq*ivale*te {lSf;E}, tJevrrno essere rilasciate see*nrla le m*dalità
prev"-istE nel citats decrc{o.

P$fiÀnto, tilt{e ls dichiarazioni ISEE rilasciare in data rult*ceriente al l" gennai* ?ùtI {{ìlrcalare II{FS
n" I 7 1 del i 811 ?/?0 I 4). non s*nc ela ritenersi v*J ide.

Per tali motivi' tutti ceiloro i quali hannc già presentatcr f istenza di parteripaei$ne. dichiarand* Ìl 'ap:re
ISEII ril*sciato in data antecedente al I e gennaiu ?015, dcvraRn* riprsssntare la ste.ssn. dirhiarnnclo il val*r*ISEf; secondo lc modalità prcviste dalla normativa vigente

A'lla lu*e di qnanto sopre' i tcrmini per [a presùtaeione qlelle istanz-e di pa*e*ipaxi$ne al hagslu. spnnpnrrugtti al3ù r&tt*mbrc ?SIS.

Ne ccnsegur: che:
- l* l*tituziani sccl*stiche. prowederarrnn & trasnletttre ai C*muni (scuol* primnrie e seq$ndarie di I o

qtîloi e ai Liberi Consorzi Comun*li {scu*l* secondarie di 3* gradr:3 Ie istanze *i p-n-.ìp-ri.--. -.ìì"*-r-
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-. I Lihcri consnrui ccmunnili e i comuni trasrnetteranni) & {uÈsti}nventi diritto entra il St rnrrr* 2fll6. 
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