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OGGETTO. Bando per I'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge l0 marzo 2000 n. 62
e dal D.P.C.M. 14 Febbraio 2001 n. 106 - Disposizioni attuative per I' a.s.201312014.

Ai Sigg. Dirigenti Capi d'Istituro
So.role primarie e seoondarie di primo
grado $dali eparitarie

L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha diramato la
circolare n. 5 del 26103120T4 relativa al bando per l'assegnazione delle borse di studio alle
famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria per I'anno scolastico
2013/2014.

Sono ammessi al beneficio del suddetto contributo tutti gli alunni frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo srado statale e paritaria. residenti nel Comune di Palermo,
appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(LS.E.E.) non superiore ad € 10.632,94.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata da un genitore o da chi ne fa le veci,
presso l'Istituzione Scolastica frequentata dal minore, a pena d'esclusione entro il termine
perentorio del oq MAccro zor+.

Ai fini della partecipazione i soggetti interessati dovranno produrre:
- fotocopia attestazione ISEE, redatta sulla base dei redditi conseeuiti nell'anno 2012, recante

timbro e firma dell'Ente o del C.A.F. che la rilascia;
- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale.

Per l'erogazione del suddetto contributo si rende necessaria ed indispensabile la preziosa
ricezione delle richieste ecollaborazione delle Istituzioni Scolastiche, da svolgere nelle fasi della

del caricamento dei relativi dati sul Portale della Scuola.

Al fine di evitare al cittadino lunghi tempi di attesa per la riscossione della somma
relativa al suddetto contributo - presso I'Istituto bancario - si chiede di inserire nell'apposito
spazio le coordinate bancarie o postali, qualora in possessor p€r cons€ntirne l'accredito.

A tal riguardo per agevolare la procedura è necessario inviare il flusso dei frequentanti
dell'a.s. 2013/2014 tramite Portale della Scuola - sezione strumenti - archivio flussi.



Inoltre, si precisa, che ai sensi della predetta circolare, il tabulato completo dei dati caricati sul
Portale della Scuola dovrà essere trasmesso a questo Ufficio entro e non oltre il 3110512014
vtihzzando il s eguente indirizzo e-mai l : servizi scu ole @co mune. p al ermo. it

In ultimo si precisa che, le istanze degli alunni residenti fuori Comune, dovranno essere
inviate al Comune di residenza, come disposto dalla circolare n. 5 del26103l20l4.

Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche in indirizzo a dare la piu ampia diffusione
all' iniziativa in argomento.

Per maggiore cognizione sui requisiti, soggetti beneficiari e modalità di partecipazione, si
rinvia a quanto espressamente disposto nella citata circolare della Regione Siciliana e nel bando
che ad ogni buon fine si allegano in copia alla presente.

Si evidenzia, infine, che tutti i documenti trasmessi in allegato con la presente sono
consultabili sul sito internet del Comune di Palermo'. www.comune.palermo.it

Per qualsiasi informazione o chiarimento si indicano i seguenti recapiti telefonici:
09 | 17 4043 5 5 - 09 | 17 404307 - 09 r I 7 4043 17 - 09 | 17 4043 40.

Nel ringraziare per la collaborazione è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

II Capol4rea
(D.ssa LicifrSomsno)
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