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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE    SICILIANA

ASSESSQRATO DELL'lsTRUZIONE E DELLA FORMJ&IONE  PROFESSIONALE
DIPAR"MENTO DELL'lsTRUZIONE E DELLA FORMAzloNE PROFESSIONALE

SERWZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIA"
Tel. 091,7074575 -7074582    Fax 091.7073015   -Viale Regione Siciliana, n® 33 -90129 Palermo

a.alagna@regione.sicilia.it

BANDcmo    J                      dei         E5FìàqS,3#1T

per  l'assegnazione  al!e  famiglie  deglì  alunni  della  scuola  dell'Qbbligo  e  superiore,  statale  e  paritaria,  di
borse  di  studiQ  a  sostegno  delle  spese  sostenute  per  l'is[ruzione  dei  propri  figli  per  l'anno  scolastico
2016/2017.

ART.  1  -  FONTI  NORMATIVE

La normativa di riferimento dell'intervento oggefto del pre§ente Bando è costituita:

1)            dalla  Legge  l0  marzo  2000,  n° 62  "Norme per  la  parità  scolastica  e disposizioni  sul  dìritto  allo studio  e
all'i§truzione":
2)            dal   D.P.C.M.14  febbraìo  2001,   n°   106,   "Regolamento  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 studìo a  so§tegno  della  spesa delle
famiglie per l'is{ruzione".

Le modalità di partecipazìone §ono regolamentate dalla seguente normativa:
1)        D.P,R.  28  dicembre  2000,  n°  445  .`Testo  unico  delle  disposìzioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di

documentazione amminìstrativa";
2)        Decreto  Legisla{ivo  31   Marzo  1998,  n°  109  "Definizioni  di  criteri  unificati  della  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 Legislativo 3 maggio 20QO,  n®  130 "Di§posizioni correttive ed ìntegrative del Decreto Legislativo  31
Marzo  1998,  n°  109, in materia di criteri unificati d`i vaìutaziQne della situazione economica dei sogge" che
richiedono prestazioni sociali agevo!ate":

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

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

e loro successive modìficazioni ed  integrazioni.

ART. 2 -OGGETTO DELL'lNTERVENT0

L]intervento consìste 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'istruzìone da parie delle famiglie che versano in ccmdizioni di maggìore svantaggio economico.

ART.  3 -MISURA DELL'lNTERVENTO

Questo   Asse§sorato,    sulla   base   del   numero   degli   aventi   diritto.    predisporrà    il   piano   di   riparto,
riservandosi  di  determinare  l'importo  individuale  defìnmvo  da  assegnare  in  rappono  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.

Servìzio allo Studio, Buoncj Scuola e Alunni Svantaggiati



8 Apv.òf)   wC' À

\
2  5  fHiffitiì.  2#|7               `

ART, 4 -TIPOLOGIA  DELLE SPESE AMMISSIB{LI

Preliminarmente,  sÌ  richiama  l'an.  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  effettivamente  sostenuta   non   potrà   essere
inferiore ad € 51,64, e dovrà es§ere §tata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il  1  settembre
2016  il  30 giugno   2017.

Le spese ammissibili ai sensi dell'an.  5 de! D,P.C.M.  n°  106/2001  sono così di seguito descritte:

A)       Spese connesse alla frequenza della scuola:
•      somme a qualunque tito[o versate alla scuola su deliberazione del  consiglio di circolo o dìlstituto;
•      corsi  per  aftività  inteme  o  esteme  alla  scuola,  da  questa  promosse  anche  ai  fini  del  riconoscimento  dei

crediti formatjvi;
•      rette  versate  per  la  frequenza  di  Convitti  annessì  ad  lstftuti  statali,  di  Convm  gestiti  dìreftamente  o  ln

convenzicme dalla scuola o dall'Ente locale.
8)        Spese di trasporto sostenute per abbonamem su mezzi pubblici, all'interno del comune di   residenza:
C)       Spese  per  i  servizi  di  mensa  a  gestione  diretta/indiretta  erogati  dagli  Enti  Locali  o  in  esercizi  interni  alla

scuola.
D)       Spese persussidi scolastici:
E)       Spese  sostenute  per  l'acquìsto  di  sussidi  o  materiale  didattico  o  §trumentale.   Sono  escluse  le  spese

sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbljgatori.

ART.  5 ~ SOGGETTI  BENEFICIARI

Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  arft.1  e  3  del  D.P.C.M.14/02/2001,  n°  106,  ai  beneficio  delle
borse  di  studio  possono  accedere  i  gemori  o  gli  am  soggeti  che  rappresentano  il  minore,  owero  lo  stesso
studente  se  maggioreme,  appartenenti  a  famiglie  in  pc>ssesso  di  un  lndicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente (!.S.E.Et)  non superiore ad €   10.632.94. sul!a base dei redditi conseguiti ne]l'anno 2014.

Tale  sftuazicme  economica  equwalente  è  determinata  con  le  modalkà  previste  dal  D.P.C.M.159  del  05
dicembre 2013 e dalla Legge 26 maggio 2016 n° 89.

Per  avere  diritto  al   beneficio,   l'indicatore  della  situazione  ecoriomìca   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.

lMPORTANTE:  l'attestazione  l.S.E.E.  valida  è  quella  rilasciata  dopo  jl  15  gennaio  2017.  Si  precisa
che   saranno   prese   in   considerazione   le   attestazioni   lsEE   valide,   owero,   tutte   quelle   che   non
riporteranno alcuna "annotazione" (cmissione/difformità), pena l'esclusione.

Per la valutazione della situazione economica dei  cittadini  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,
ivi  comprese  quelle inerenti  i  libri  di testof  la normativa  stata]e prevede, che essa  possa avvenire  attraverso  la
Dichiarazione §ostitutiva  Unica,  ai sensi del  D`P.C.M.159 del 05 dicembre 2013.

Qualora   il   dichiarante   non   sia   in   possesso   del!a   re!ativa   attestazione   l.S.E.E.t   dovrà   inserire,   nella
domanda  di  partecipazione,  il  numero  di  protocollo  e  la  data  di  presentazione  DSU;  sarà  cura  degli  Entì  locali
acquisire successivamentet tramite l'lNPS, l'attestazione.

Sono amme§si al beneficiQ, oggefto del presente bando,  } soggeti  residenti  nel territorio della Regione
Siciliana  che  frequentano  le  scuole  §tatali  e  paritarie  dì  ognì  ordine  e  grado]   presenti  sia  nel  termorio  della
Regione che nelle ame Regioni.

ART. 6 -MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Aj    fini    della    partecipazione,    pena    I'esclusione,    i    soggeti    interessatì    clovranno    produrre    la
riDomanda  di  Borsa  di  Studio",  che  dovrà  essere  redatta  sul  formulario  allegato  e  dovrà  essere  comp!lata  dal

ricmedente il beneficio in ogni sua parte, corredando la stes§a dai seguenti allegati:
•      fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richìedente, in corso di validità;
•      fotocopia del codice fiscale.

Sewizio allo Studio,  Buono Scuola e Alunni Svantaggiati

1



t_,A''tJ'    ru    A Z  5  r'ifi6, 2017

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 "effeffuare i.donei. confro//i., anche a campi.one, e i.n fuffj
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitùtive di cui agii arti.'46 e 4r .

L'istanza  di  pariecipazione,  unitamente  ai  suoi  allegati,  dovrà  essere  presentata,  pena  l.esclusione,
entro  l'improrogabile termine del giorno Os sBttembre 2017 e dovrà  essere presentata esclusivamente  presso
l'lstituzione  scolastica  frequentata,  che  prowederà  a  trasmetterla  al  Comune  di  residenza,  per  gli  alunni  delle
scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  statali  e  paritarie  ed  al  Libero  Consorzio  Comunale,  per gli  alunnì
delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie,  previa verifica dej requisiti di ammissibilità.

Awerso  tali  elenchi,   potrà  essere  presentato  rjcorso  entro  60  giorni  decorrenti  dalla  data  di  affis§ione
all'albo degli  Enti in questione,

11  presente  Bando  sarà  pubblicato  sul  sito  www.regionp±ìj£j±jaìi±  nelle  NEWS  della  pagina  del
Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione Professicinale.

Pi`!LdrShzo
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Oggetto:  ERRATA CORRIGE  -L. 62/00 -8 A N D 0   n®   1  dol   25/05/2017 per l'assegnazione alle
famiglle  degli  alum  della  scuola  dell'obbligo  e  superiore,  statale  e  paritarla,  di  borse  di
studio a  sostegno delle spese sostenute per l`istruzlone dei  propri figli  per l'anno  scolastico
2016/2017.

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

Alle Città Metropolitane di
Catania. Messina. Palemo   .

a,,,ogge3:,ns:ffceorLmuenT:oaac,h::n#:.e:od:[r::eT#g:.om:octa7óoaj,ee£:,:ea,:::nF:rìg,:àà:ù{tÉ:2noe.fi:ìadrjoc::sto
alla pagina 2 del citato Bando, è stato indicato ".„...reddfti conseguitì nell'anno 2014", anzichè
" ...... redditi conseguiti nell'anno 2015".

11  Dirige teGenerale

``  mùli'  !Ìo.diLO..l`Z_qemi|ljM!et;.j±±!i!il         c`j.lì. \` tlì,[ <llf`   a00120008%
•wi) iqr`®€}ioqiona,.ic`Iiow                                       P,.t`.td  wA   O:71 `070827
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Fi_pEÌ   Proviricj,a   di   PalBrmo   RBF'
F'ROT   004743Z   DEl,_   0`7/06/!017   EL  7.3.1.7/'4/2017  07/06/'!01710:57

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERM0
DIREZI0NE  POLITICHE SOCIALI,. PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GI0VANILI,  SPORT -ATTIVITÀ   PRODUTTIVE,

CULTURA,  TURISM0
yi? _Roma n° 19_Palazzo Dglle Ferrovie = Palemo  091 66288__5_Q/855fi

Dolitichesociali@cert.cittametroi]olitana.oa.it

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 Palemo

OGGETTO:  Trasmissione Bando n°  1  del 25m5#Ol 7 per l'assegnazione alle fàmiglie degli alunnì della scuola
dell'obbìigo e superiore, Satale e Paritaria di BOTse di Studio a sostegno deìle spese sostenute per l'istTuzione dei propri
fig]i perl'  a.s. 2016#017 e circolare n°  15 del 25 maggio 2017 del]'Assessorato  Reg.]e dell'lstruzione e de]la
Formazione Professiona]e
-Trasmissione nota pro. n° 41291 del 06/06/2017  di ERRATA CORRIGE al Bando n° 1  del 25/05#017

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

dell'Istruzione  e  della  Formazione  Pr
Formazione  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 diffisione 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.regione.sicilia.it
nella news della pagina del Dipartimento Regionale lstruzione e Forinazione Professionale.



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
Alla 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  softoscritlo:

C0gnome

codice fiscale

residenza
comune

via/piazza

comune di nascita

anagrafica:
prov.  H telefono

lndirizzo  e-mail

nella qualità  di

dello studente
cognome

codice fiscale studente

residenza
comune

via/piazza

(genitore o avente la rappresentanza legale)

anagrafica:

1

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

prov. -n H capm
STATALE.

Secondaria di 2o

grado

DATI  RELATM ALLE SPESE  SOSTENUTE

PARITARIA

CLASSE

nella qualità  di richjedente,  consapevole
de"esanzionipena",ne,casodid_,=ch,arazionenonveritiera,diforma'2i-óh_elàuJ'ààà'i'àìt'i"FaTs::';F:hT::òadt:edva::Far,.
76 del  D.P.Ft.  445 del 28 dicembre 2000,  dichiara:
a) di aver sostenuto,  nell'anno scolastico 2016/2017,  una spesa complessiva di €
L~\       -1__     :'     .   __'____       _,   _   ,,,   ^   1,b)  che  i|  va|ore de||'Attestazione de||'|ndjcatore de||a' situaz'ic;n_é  Èà'àhró-m_i;'à

èdi:

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

lNPS-lsEE-2017

Equivalente  (I.S.E.E. -redditi  2015)

Valore  lsEE   (ai  sensi del  DPCM  n°
159 del 05 dicembre 2013 -|.  n° 8g
del 26  maggjo 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  H  dichjarante  non  sia  in  possesso  deM  relativa  attestazione  lsEE,  dovrà  inserire  soltanto  H
numero    di    protocollo    e    la    data    di    presentazione    DSU;    sarà    cura    degH    Enti    locaH    acquisire
successivamente, tramite I.lNPS, l'attestazione.

H  richiedente  dichiara  di  essere  consapevole  che  codesta  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  71   e  seguenti  del

?,.,:;sRn.m2.8nd.`Enenmribar,Fri32hoh3,.n,:,,f:3_,,P^3_!.aÀC3l_tÈ_d|_:'_3_F_ètt_é_i;e.'iàó;.èi'S'n_t:J,'i:-ànq:riies':.àau#,%;`e,'è:n?ÌEt:F:t:s:Ì:cui sorgono fondati dubbi. sulla veridicità delle dichiarazjio-ni :ó:ti{Liti-;;.J":u;;ó'ii'-ah:f: 'eH':;:.

A  tal  fine,  ai  sensj  degH  aht.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,   n°  445,  H  sottoscr%  dichiara  di  essere
consapevole della decadenza dai  benefici conseguiti in  seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gh am
falsj e le dichiarazioni mendaci sono punite ai  sensi del  Codjce  Penale e delle  Leggi  speciaH  in  materja,  e che è
in  possesso  della  documentazione  in  originale  attestante  le  spese sostenute,  e  la  esibirà  su  richiesta
dell'amministrazjone.

H  richiedente  autonzza,  altresi,  la  Regione  Sicjliana  e  gH  Enti  LocaH  interessati  ad  utilizzare  i  dati  contenuti  nel

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

H   richiedente   dichiara   di   m   avere   ricevuto   nel   corrente   anno   scolastico   analoghi   benefici   da   pubbliche
amministrazionj per le medesime fjnalità.

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

Firma del  richiedente
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