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BANDon.  h del ? g 6Iu.2018
per I'assegnazione alle famiglie degli alunní della scuola dell'obbligo e superiore, statale é paritafia, diborse {í studio a sostegno delle spese sostenute per I'istruzione dei propri figli per I'anno scolastico
2015t2016

ART. 1-FONTINORMATIVE

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente Bando è costiluita:

1) .... dalla Legge l0 marao 2000, n" 62 'Norme per la parità scolastica e disposizioni sut diritto allo studioe all'istruzione':
2) dal D,P.C-M. 14 febbraio 20-91,^n" 106, "Regolamento recante disposizioni dí attuazione dell,art. 1,
9om.m1 9' della legge 10 mazo 2000, n" 62, concementi un piano stiaordinario di finanziamento afleRegioni ed alle Province autonome.di T-rento e Bolzano per t'assegnazione di borse ot 

"tuoio 
a sostegnodella spesa delle famiglie per I'istruzione'.

_. - _E Ttrglità di partecipazione sonq regoramentate daila seguente nonria{iva:
1) D'P-R' 28 dícembre 2000, n" 445'Testo unico delle dispoeizto;1i legislative i regolamentari in materiadi documeÍtezione. amministrativa';
2l Deereto Le. $slativo^ 31 Marzo 1998, n' 109 'Definizioni di criteri unificati della situazione èconomicadei soggelti che richiedono prestazioni sociali agevdate a norma defart 59, .orriàilo"rr;'i"sni

27 dicembre 1997. n.448'":
3) Pec.tgto Lègislativo 3 maggio 299!. .n' 130 "Disposizioni correttive ed integrative det DecretoLegisfativo 31 Marao 1998, n' Î09, in materia <li crited unificati di valutazdne dela situazione
_ economiaa dei soggetti che r'ichiedono prestazioni sociali agevofate";
4) D.P"C.M- 05 dicembre 2013 n" 159 *RFgolamento concernente la revisione delle modalità dideteffiinazione e i campi di appticazione detllnoicatore detla situazione ecoflomica equivalentelsEE)":
5) . Legge 26 Taggio 2016, ne 89'Dísposizioni urgenti in màteria di funzionaiità del sisterna scolastico edella rieerca"
e lpro sugqessive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - OGGETIO DELL'INTERVFNTO

L'intervento consisle nell'assegnazione di borse di studio a favore di tgtti gli alunni delle scuolestatati e paritarie (primarie, secondarie.dí 
FT.mqsr3qg e.secondarie.di secondo gràcd a sostegno deltÀspesa sost€0uta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni-di r.ryaggiore sjantaggioeconomico.

ART, 3, MISURA DELL'INTFRVENTO

ServÌtio allo Studio, guono Scuota é Alunni Svaotaggiai-



Questo Assessorato,.. sulra base der numero degli 
1:i1 qirÍftg, predisponà ir pianó di fipar1ffiffi;1g:"f:;:TgffiJill;?t,:j:;:yÉ"à'àÌr",:ri" da assesnare in,àpùó} numero compressi

o"n oliiJtfaone 
di tali borse di studio è subordinata att'accreditamento dei retativi fondi r

ART. 4 - TIFOLOGIA DELIE SPESE AMMISSIBILI
prerirninarmente, si richiama rart. 5, comma 2) der già citato D.p.c.M. 106/2001 per sottolineache, ai fini deil,ammissibitità at.u.nencio iÀ'q-,iàsiià^"'l_f","0*3 

"tf"ttiur-_unt*"iostenuta non pot
::i:Hli%lf u"1o'jl,'jf"r1"#à esseré it tà'"o.i"'ui' unicamenteìeip.ii"u" compreso tia il

Le spese ammissibili ai sensi delf'art. 5 del D.P.C.M. n" î06/2001 sono cosi di seguito descritte:
A) Spese connesse alla frequenza {,ella scuola:r somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione der consigfo di circolo o d'rsrituto;. 

;:i"Jrffi;,T'J{i,,J|"r." 
o esterne aila scuota, oa questa promosse ancÀe ai fini det riconoscimen

' rette versate per la freq.uenza di convitli annessi ad lstituti statali, di convitti gestiti direttamente o, convenzíone dalla scuola o dall,Ente locate- 
- --' '

B) spese di trasporto sostenute p"r tuùonà-À"iti su mezzi pubblici, all,interno del comune di residenzic) 
:,Î""::*,j' 

servizi di mensa a gestione oirettalinúiretta erogati dagti Enti Locati o in esercizi inten
D) Spese per sussidi scolastìci:E) 

:ff*,"t:t?Ti""ffLfnffi: Íit:tìl:H,,T:,:fre didattico o strumentare sono esciuse re spes

ART. 5 - SOCGETTI B€NEFICIARI
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.p.c.M. 14n2l2oe1,n" 106, al beneficio de*rborse di studio possono 

""Tg::^iq:ri9'rígiiàìri réò"Íich"-;;pp;.;;;';;'ii minor", owero Ìo stess,studente se maggiorenne' app^arte-nentia tamì-gti" in pàii".ro di.un Indicatore della situazíone Economic;Equivalente (l s E E') non superiore 
"o 

é iì.éÍl.gi."riÈ base dei redditi conseguiri neil.anno 2014.

ou o,Jiii,l'!fr3:.:ilnT#r?0il::5,:5r"13?rrminata con re modarità previste dar D.p.c.M 15e de
TMPORTANTE: r'attestazione r.s.E-*, varida è queta r*asciata dopo ,r f 5 gennaio ?$16.

Qualora il dichiarante non-sia in possesso delta relativa attestazione l.s,E.E., dovrà inserirenella domanda di Fartecioazion"' iinì,nJ'À-iiilJrJl'1"_" t" dara di presenrazione DSU; sarà curidegli Enti rocarí acquasirssuccessivamente, tr"rriià-ùips, r.attestazione.
sono arnmessi 

"l lT:tiÎ, oggefto del presente. bando, i soggetti residentt net tenitorio deilf[ffiffd:';i'*i'::: inT:Î:T,iJ.Ril['ji iàtii?=pa'ita,iu .ii'óói""*,oi'.i?;;!", presenti ;i;;;
ART. 6 - MODALIÎA' PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione, a_Era-d.erìelusiflrg, isoggetti interessati dovranno produrre:"Domanda di Borsa di stulio", ,che dovra essere ,"d-"-tt" ,ur formulario aflegato e dovrà esserecompitata dal richiedènte il beneficio i" ogìiiri iJ.rllJrredando ra stessa dai seguenti aregati:
: |3|;::5;: *ifffi::""fl.riconoicimentJJ.ì-"oigun. rjchiedente, in coiso-livarioita;

Servizio alto Studio, eu



Ai sensi déll'arL 71 e seguenti dél O.P.R. 28 dicembre 2009, d" 44s, gta Enti preposti allarealizzazioné def l'intervento, $ono autorizzati ad " etlettuarè ldoneÍ controfii, 
"nón". 

campionq e Íntuttl i casi ìn cui satgclo fondati dubbi, sutla veridici!à delte dichianzioni iaitiluwe dr cst;gli;ri46 è 17'.

L'istanza di partecipaione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, erltro I'improrog.abile termine del gioîno 30 settembre 2016 e dovrà essere presentata
ésclusivamente pres8o I'lstituzione scolasiica frequentata che prowederà a trasmetterla al Comune diresidenza per gli a[unni delle scuole primarie e secoridarie di primo grado statali J far;tarie ed al LiberoCon-sorzio, Com919te ner gli alunni delle scuole secondarie gi secoiuo grado stàtà{ e paritarie, previaverifica dei requisiti di ammissibilità.

... Awers.o,tali elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni décorrenti datta data di affissionrall'albo degli Enti in questione.

ll presénte Bando sarà pubblicato sul sito www.regrione.sícilia.it nelle news della pagana delDipartimento Regionale lstrueione e Formazione professionale. .

allo Studio, Buono Scuot" . nlunnt S,,,
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REGIONS SICILIANA
Aiscssorrto dell'lstrlzion$ e defla Formrzion3 Professionit€
Dlprrlimeoto d€ll!lstruziof e a dellr Formaziom Pmfc$iúnrlc

Scrvizio allo Srudio- Iluono Scuola c Alunni Svanuggiali
ltl 091 7074575 - 7074582 - F r09l 7071015

or
CIRCOLAR€ N" L \ der 2 g 01u.2016

Legge 10 marzo 2000, n' 62'Norftre per la paftA scolasfica e disposizioni sul ditifto ailc
studio e all'isîruzione" e dal D.P.C.M. 14102Í200'1, n'106. Disposizioni attuative per I'ann(
scolastico 2015/2016 e Bando per I'assegnazione delte Borse di Studio.

Ai.Liberi Consorzi Comunali
(L.R.414 - ex Province Régionali
della Sicilia)
LORO SEDI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicitii
per il tramite dei Ai Uberi Consorzi Comunal

(L.R.8/14) ex Province Regionali deil:
Sicili;

- Si, formula la pres€flte pe.l tr.asîgtterg, in allegato, il "Bando" per I'assegnazione alle famiglie degl
alunni dellè scuole statali e garitarie (srimarie. secondsrié di nrimn crarto é s'aÀndrrio .ìi cè..!,,,.t^ ̂rà.r^\
che ve6ano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse ci siuutoìiosGgno dei[;pe!]
sostenute per l'istruiione dei propri figli, per I'anno scolastico 20f 5/2016.

All .  :3

OGGETTO:

Per avete dirítto al beneficio, l'indi€atore della.sítuazione econóúica equivalente (|.S.E.E.) del nucle(
familiare del richiedente, non potrà essere superiore act € 10.632,94, sulia oase oèi reO[iií ;;"r.g;ì
nelllanno 2014.

IIIIPORTANTE: fatteFEi,one 1.9.1.8. valida è quella rilasqiata dopo il 15 gennaio 2016.
Qualora il dichiarînte non sia in possesso defla relative athstàziohe I.s-E}., dovrà inserire, nelt:

domanda Ìli parlecipazion€, il numem di protocollo e la datà di presentazaene DSU; sarà cura degli Ent
locali acquiSiré successivamente, tramite I'tNpS; l,attestazione.

Al fino di consentire l'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito ipercorso procedimentafe. affidato ai sqletti individuati dalla Legge I novembre 2000, à" 3iA "iegge
QuTdro per la realizzazione del sisferna integrato di inteventi e slrvîzi rccialf , da cqnc-ludersi nei ter;in
Èello stesso indicati:

{} | Liberi Contorai Comuúati, all'atto d€l ricevimento della pregente cifcolare, informeranno
tempestivernente e formalmente i Comuni sui quali esercitano la propria competenza territoriale, che lastessa, corredala.dal qando e dalle istanze di partecipazioBe, è stata pubblicata sul sito
wwW,regioBe.sicilia.il nelle news defia pagina del DipartimerÉo Regionale lstruzione e Formazione
Professionale.

:i Pl{isa' ad.oOÌú buon finè, che la pubblieaziooe sul detto aito equivarrà a fon1alè notifica ag
Enti interessati.

2) I Comuni trasrnetteranno alle lstituzioni scolastiche, primarie e secondarie di primo grado statali (panlarie,6ulle quali esercítano la propria competenza territoriale, il "BANDO" in òggettoì Le istituzion
servt?|o allg Studio. Buono Scuola e Aiunni Svantaggiati - e-mail uoblTistruzione@reaione.ticilia.ii



scolastiche potranno acquisirlo- utilizzando il medesimo indirizzo citato nel punto 1). Avranno, anehe, cu

id{!'i'?'f-i:fl:-::'";31ìi[t'g,"lhlly;"1{*^:'*:{ i:;"."*í ilezzo oisponibire-!
,iHJ:î1T:ii# .rrès;iolr a"nao,'n"*ì.,i;##;:i:'"1,,t,i""H.1,"]!::lJlinteressati, roinendo a
a ) cureranno la ricezione 

.delle domande di partecipazíone che le lstituzioni gcolasticlprovvederanno a trasmettere 
.e{T-irj::rTg..r1 rntzo,ts,' pr*"dendo ail,istfuzione de6e stesse ar fineverificarne I'ammissibilità' sarà cura cètt" Irtitu=ioni sùàitÚ," unnotrié ililJ'Éiànà ra conettezza deìdata di presentazione e verificare ia varidità oer oocuÀ"ntl di riconosc,mento;b) effettueranno icontrolli necessari prir" oii".àir io.ti *urrrppii""tivo e trasmetterro via e-maal fine di individuare solamente.il numero reale O"gfi 

";"nìi 
c,ftto,c) cureranno la redaziaaa x-rr,^t^^^-^-iÌ -.1'-"11"../curerannoIaredaz ionede| ' 'e ten-coaègt iavent io i r i io@

@ot ordinatoin baseal.;onomica EquGlenie fli=_tr I finn ̂  ^^- ^[-^ :, ..^,-,, . ta qrogressione degli Indicatori della EituaziorEconomicaEquiuar.nìàirdEÈf ffi fr o-n;FJ,Hff #:*T::"ÈiE!:S';g:*"!i:[:fl]3"'d) prowederanno all'affissione ar proprio Àìo.i"r fo*"r" plófiÈd=ffiio"ij 
"pprou".ione decelenchi come sopra erabofati, consentendone ra visione agri eventuari richiedenti.

Gri stessi' ínfine, cureran,n:]i 
li":Ti:"ione dégti erenchi degri aúenti diritto e ir prowedimenro (approvazione via e'mail, .al -seguente indirizzo: i.aiagna@reqione.sicilia.it eniro e non oltre il 1oennaio 2ol7 allo scrivente A""""";to Cúi;"re c:""i rsìil.ii* 

"oÈÉÈàì.ion" 
professional- Dipartim.nto dell'lstruzione e oetn rormazioì"'irJr*."t"n"i" : s!Ji.i; 

"íoll 
ro;o, Buono scuole Arunni svantassÍari - viare negion€-Jùiii"i"iiJii_ g0129 PALERMo.

si ribadisce' inoltre' che solo il prowedimento di approvazione degli elenehi degri aventi diritt(dovrà pervénire anche in formato ;",È;;;. 
"'"'- -' '

3) | Liberi corsorzi comunali trasmetteranno alle lstituzioni scorastiche secondarie di I grado statariparítarie suile quari esercitano 
.r" prooa là,npliinJ"' t"r**iare ir "BANDo,, in oggeuo. Le istituzíoscolastiche potranno acquisirlo utilizzan'do if ,éJ!rii",Cirizzo citato nel punto 1).Avranno' anche. cura di afrìggere copi" oel 'eando;'al pàpr. núr", iil!]il;í;".", e con ogni mezzoforo disposizione, la massiàì aitruiione e"È 

"r 
à",i'ui gar"nri;n. i;-;;;## da pÉrre cri tutti s

Ui:Xì;:*J:rnendo 
agli stessi il tottutaii'a 

"itó;" 
at Bando necessario a consenrirne ra coren

Gli stessi, inoltre:
a) curetanno la ricezione 

9,:llu dgTr* ajpartecipazione che.h lstituzaoni seolastiehe prowederannra rrasmettere entro il qiorno tttttlioidìio"SJunoo aristruzione c"il"ià-""" 
"r 

rine di verificamrI'ammissibitità. Sarà ìura, o"rr" l"ùi*Jni-èIliàut.ta annotare ta conettezza delta data cp'resentazione e veriftcare ta varidità u"i oÀrrrrnìJoi riconoscimefto;b) efiettueranno i controlli 
Tl:T{ prima oi lnserirÉ ilat suil'appticaiiv; e trasmeftèrro via e-mair, ar finrdi indivíduare solamente it num"r"iÀ"iu àfrt, aventi dirittolc)cureranno|aredazionede||.etenco;aii;;;;-".:"@oordinat|

in base afla prosressione degrirnoicaiéri ;;il; bil;"" Economica Equìiarenià(r.s.E.E.) fino e nor.. ottrè it vatore massimo qi flS.g32pCiir"rioiài 6ncu";d) prowederanno all'affissione 
il proprlo ntOo oeifolÀate^ p.rova/edimento di approvazione degli elencl-come sopra elaborati, consentendone la visione agii]eventuatt richiedenti.

Le stessg' infinq cureranT-! ttTii":jone degli elenchi degti aventi diritto e it provv€dimentrdi aFprovazione via e-mail, al seguente indirizzo: entro e non oltfe il 3,gennaío 2a17 allo scrivente- a.".*"oi"to 
'nlffionare 

del,rstruzione e deta FormazionlProfessionale - Dipartimento rstruzio* 
"-oiììa 

F'#azione professionale - seryizi,o a'o studioBuono scuola e Alunni sr"nt"giiati - vìai" i;gi#'ii.itiana, n" 33 - 90i?9 pALÉRmo.

o"ilJ'3i$!i?"t::y# fiffi1l",::[*trn.nfo di approvazione desri erenchi desri aventi dirstto

s€rvizio allo Studio, grono i



Ee Amministrazioni interessate {lstituzioni scolastichè, Comuni e Liberi Conso12i comunali)dovranno awalersi, per la com-pilazione degli etenchi, delie griglie gaus"t" ;gli anni precèd€nta odi quelle' p'bblicate sur sito ryww.Gei9le€i_qirie.i! neile neús-defii pagina aei'bipartimenroRegionale lstruzione e Formazione prìGéi6iìl6l

. Per consentire, a quèsto Dipartimento, il trasferimento automatico dei dati, è necessario che legriglie siano trasm€ssé èsclusivamente in formato EXCEL.

- A tal fne, si chiede agti Enti locali, a cui la presénte è rivolta, di verÍficare al nromento dellatrasmissionè degli etanchi che gli stessi siano esclusivamente in formato EXCÉL, cosi comerichiesto dalla présente circolare, poiché ncn saranno presi in aon"u"r"rionàìi.nchi pervenutí inform,ato diverso da quello indicato e pef i quali non si piocbdera ath attriluzi-one aei uenefictprevisti dal bando.

. Per guanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun awiso sulla errara o mancatatrasmissione deí suddetti elenchi.

La collaborazione delle lstituzioni Scolastiche Statali e Paritarie e richiesta ai sensi dèl D.p.R. 1.maggio 1985, n" 246, ed in particotare ai sensi dell'art. 9 il quale, tra r"u-, testuatmente reciti"-l'Ammìnistrazione Regionate .si 9r1.vate degli organi e degti uffrci periferici de! Ministero della pubblici
lstrlrzione esisfenfi tél tenitoia della .Regione e 

-de! 
personàle ivi ln servizio . .. ". Le lstituzioni scolastichrdsvranno' altresì, utitizzare le procedure informatiche e le misure organizzative *"""u. disposizione deCornuni e dai Liberi consoîzi Comunali di rfferimento, al fine di fomke-una proficua coltaborazione.

" 
Lo scrivente Dipartimento, sulla base efegli elenchi elaborati 

" 
trasm"sJ Jair-lr"i bon.o,=i Comunali rdai Comuni:

a) procederà alla redazione,del- piano di riparto, determinando I'importo individuale delle borse ostudio, distinto per ogni ordine e grado di scuola;
b) accrediterà lè sofiime a favore dai Liberi consorzi comunali e dei Gomunr che a loro volliprowederanno ad erogare 

]l :onlri?jto..in tempi immediatamente successivi all,awenuta riscossione definanziamento regÍonare, per evitare ritardi a danno d"i .itt"oini oen.nciaii_ 
-- " -" -'--

O"Uo Slil?.'.0*" 
presente che l'erogazione dei fondi è subordinata al,accreditamento degti stessi da pert(

Servi?io allo Studio, tuono ti



DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2oi5l20r6

Protocollo Scuola

Al Signor Sindaco
del comune di

DlcHlARAzloNE sosrruflvA Dr cERTrFrcAzroNE A NORMA DEL D.p.R.,Í4sloo
ll sottoscritto:
cognome f

nato il

codice fiscale

resroenza ana
comune

viatpiazza
I n | |  ".a.p.

(genitore o avente la rappresentanza legale)

cognome | 
------lnor"F

residenza anacrafica:

. .. l--__ì-__-_---nato i t  I  |  |  lcomunedi nascita
r í

codice fiscale studente

prov. 
l----l teerono i---l---_]

comune

viatpiazza
I  n ' I -  l " ' "o '

t'erogazione deila borsa di studio per lanno r.o,"fr,fllooÎurroi6, ai sensi defla Legge 10 mazo 2000, n.62
DATI RELATIVIALL,ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

NELLANNO SCOLASTICO 2O1 51201 6

I nome
I

comune di nascita

Prov. [--l tetefono f-]=-*--_l' t t l

Indirizzo e-mail

nella qualità di

dello studente

denominazione scuola

pag. I



comune prou. 
f--l

STATALE 
T 

PARITARAT

CLASSE

valptaza I,  ln .  l  I  c .a .p .

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una 'X' accanto alla scuola frequentata)

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

lL  l52016.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione lsEE, dovrà inserire soltanto ilnumero di protocollo e la - data di presentazione DSU; sarà 

""i" 
a-,lgii Éitì tocati acquisiresuccessivamente, tramite l.lNpS, l,attestazione.

ll richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell,art. 71 e seguentidel D'P'R 28 dicembre 2000, n'445, 
'ha 

facoltà cf i;ànàlr"n idonei controlti, 
"ninà 

à-crrprne, e in tutti icasi in cui sorgono fondati dubbi' sutla veidicità aeue aiòiÀrazioni sostitutive' a cliàJti-im. +a 
" 

ar,.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445, il sottoscritto dichiara di essereconsapevole della decadenz-a dai beÌefici conseg.uiti in seguito a oicni"rationi non ;;;ìtù e det fatto chegli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai seisi del codice penale e oéiie 1eggl speciali inmateria, e che è in possesso defla documentazione ìn origrnai.;ù;h"t";si-ese sostenute, e raesibirà su richiesta dell,amministrazione.
fl richiedente aulonzza, altresì, la.Regione siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare idati contenutinel presente formulario Fer le finalità previste oatta leggl, nonché per elaborazioni .ùFti"h" da svolgere inrorma anonima e per la pubblicazione degli esiti, it tutio-nei rì"p"ttd J"iriritì p*ii;;ii;G 196/2003.
ll richiedente dichiara di non avere ricevuto nel corrente anno scolastico analoghi benefici da pubblicheamministrazioni per le medesime finalità.
Lo scrivente allega alla presente;
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;2) fotocopia del codice fiscale

data

Protocollo e data di presentazione DSU
( esempio: INPS-|SEE-2o1 6- XXXXXXXXX-XX)

Valore ISEE (ai sensi del DPCM
159 del 05 dicembre 2013 - leqqe
89 del 26 maggio 2016)

Firma del richiedente

pag.2


