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COM U NE DI FRANCOFONTE
96015Cod.fisc, 82001050895 Provincia di Siracusa

Prot.No)L/;?-rn t I 1
Settore P. I. Iì 06/03/2018

Oggetto: Bando p€r I'assegnazione delle borse di studio previste datla Legge l0/03/2000 n. 62,
a sostegno delle spese sostenute per I'istruzione dei propri figli, per I'anno scolastico
2017t2014.-

Al Dirigente 2" Istituto Comp. D. Alighieri

FR{NCOFONTE

In allegato alla presente si masmette copia del bando per Ì'assegnazione delle borse di srudio
per 1'a.s. 2017/18 indetto dall'assessorato Regionale dell'lstruzione e della lormazione
Professionale .. con il relativo modulo di domanda, con preghiem di darc ampia diffusione ai
genitori degii alumi e di consegnare loro copia del formulario di domanda.

Il termine di presentazione della domanda scade improrosabilmente il 16 APRILE
2018, Dena esclusiore.

L'importo individuale della borsa di studio sarà determinato successivamente in rapporto aL

numero complessivo dei beneficiari e alle disponibilità di bilancio.subordinatamente
all'accreditamento alla Regione Sicilia dei relativi fondi da parte dello Stato.

Le spese sostenute di importo inferiore a € 51,64 non danno dirifto aÌ beneficio.

Per la tipologia delle spese ammissibili si rinvia all'art. 4 del bando.

Per r: paÉecipazione è necessario essere in possesso dell'attestazione ISEE 2018
presentare la seguente documcntazione, pena esclusione:

1) domanda, utiìizzando il moduÌo allegato. '

2) Fotocopia clel clocumento di riconoscimento dè[ soggetto richiedente.in corso di validità.

3) Fotocopia del codice fiscalc

La domanda deve essere prescntata esclusiyairente presso I'Istituzione scolastica
frcquenrata.



Le istituzioni scolastiche in indirizzo dovràntro trasmettere le domande di partecipazionc
riceyùte all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il 16 àprile 2018, àvcndo curà di
annotare sulle istanze la lpqqllczzè !l9l!! !!4ta di presentazione. di verificare la validità del
documetrto di riconoscimento e là rispondenza dell'attestazione LS.E.E. ai requisiti richiesti

Le domande non conformi o mancarti di uno o Diù ai requisiti richiesti dal bando
saranno escluse.

Le domrtrde trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche all'Uflicio Pubblica Istrìrzione di
questo Comune oltre la suddetta data del 18 mageio 2018 non saranno inserite neeli elenchi
da inviare àl comDetente Assessorato Regiopale.

Dìstinti Saluti

iSABILE
ztone



RÉFUBSLICA ITALIANA
R:GlOl.lE SICILIANA

AS§T§SORAIO DELL'ISTRUZIO'.IE E DELLA FORMAZIO§§ ?ROFESS:ONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZ'ON: ! DELLA FORIT/ìAZ'O§I 9RO!ESSIONALE

SERVIZIO ALLO STllllor 3UtlO SCUOLA E ALUNlll SYANTAGGIAT|
lel.091.7074575 - 7074t82 aar( 031.7073t15 -Viatè Regione sicitiana, no 33 -90129 patermo

diFartill'lenlo.istlzjone.formazÌone@cerlmail reqione.sicllia.lt

BANoo n'2 d"r a§ tt§, ?u1§

pea l'assegnazione alle famiglie degll aluaaÌ della scuola primarie, sècoFdaaia di paiano grado e sècondaria di
secoado grado statale e pariiaaÌ?, di borsè di studÌo a sostegno delle spese sostenute pJ l,isli.uzione dei p,opri
figli per :'anno scolastico 2A17D0,8.

AR'. .1 - FONTI NORMATIVE

La normativa di riferimento dell,lnlelvenao oggetto del presenle Bando è cosUluilal

1) dalla Legge 10 ma.,o 2000, n' 62 'No.me pèr ra parità scorasti.a e dispasizioni sur diritto a o stldio e
all'i§irzìoné"ì
2) dal D.P.C.[,{. 14 febb.aio 2001, r' 106, "Regolamenio recante disposizion] di attuazione dell'a.t. .1,

coFma 9, de,la legge '10 maeo 2000. n'62, coaaeanenti un piano skaordinario di fìnanziamento alle Regioai ed
alle Province autonome di rrerìto e Solzaaro pea l'assegnazione di bose di studio a sostegno dèlla speÀa delle
farniglie per l'iskuzione".

Le modalìtà dj paiecipazione soaìo regolamentate dalla seguente normalava:1) D.P.R. 28 di.embre 2000, n" 445 "Teslo !n,ao deìle dìsposizioni teglslaiive e regoìamentarl in materia di
docu'renta/ one amm 4istrativa i

2) Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, ." 109 "Oefinizioni di crile/ì unìficat dèl;a situazione economica dei
soggetti che richiedono presi?zioai soclali agevolate a norma del,art. 59, comma 51, della Legse 27
dicembre 1997, n" 448";

3) Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n' 130 "Disposizioni corretiive ed integraiive der Decreto Legisraiivo 3.r
Ma.zo 1998, n' 109, jn materìa di crjteri uniiica:i divalutaz:one de a siiuario.e e.onèmiea dei s;ggetti che
ichiedono preslazioni sociali agevolate";

4) D.P.C.M.05 dicembre 2013 n" '159 "Regotamento co.cernente la revÌsione de e modaità di

_ delerminazjone e i campi di app,icazionè dell,iadlcatore della situazione economìca equMalente ISEE),;5) Legge 26 maggio 2016, n" 89 "Disp.sizioni u.genti in materia di funzionalilà del sìstema scotastico e
della rlcerca'

e loro successrve n_odifi caztoni ed integraz,oni

ARI, 2 - OGGETTO DELL':NTSRVENTO

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni dele scuole sfatati e
paritarie (primarie, secondaria dì primo grado e secondada disecondo grado) a sòstegno dela spesa sostènuta
per I'istruzione da parte delle fam:glie che vèrsano in condizioni di.tìaggiore svantaggio eca,ìcanico.

ART. 3 MISURA DELL'INTÉiV:NTO

Questo Assessoraio. sulla hase dèl numero degll a!ehti dintto, predisporà i' piano dl riparto,
rlsetu-andosi di detèrminare :'imlorto individualq defìnilivo dà èssegnare ln rapporto al numero complessìvo di
benefìciari ed alle disponlbìtità di bltancio.
L'èrogazione di tali borsè di sludio è subordin-atn al'.coreditamenlo dei relativ: fondi da parte dello
Stato.

Servizio allo Siudio, Buo.o 5.{ro1a e A unni S!..tageiati



AR'T, 4 . TlPOLOGIA SILL' SPESE AMI\,4ISSIBILI

Preliminarme.te, si richiama l'art. 5, co.nma 2) del già ciiato D.P.C.M. .106/2001 per sottotineare che,
ai iri dell'ammissibilità al be.etcio in questone, la spesa effettivamentè sostenuta non potrà esserc
inièriore ad € 51,64, e a6vrà essere stata sosterlxta unicamente nèl periodo comprèso tra il 1 settembre
2017 il 16 aprile 20r8.

Le spese ammisslbiLi ai sensi dell'ari. 5 del D.P.C.[4. n. 106/2001 sono cosi di sèouilo descrifie:

A) §pese connesse alla raèqaienza della scuola:
. sofiùe a qualuaquè 1il6lo lersate alla scuola sr delìberazione del Consiglio di Circolo o d,tstitulo;. corsi per atUvilà lalsrne o esterne alla sctola, da questa promÒsse anche ai flni del riconosc:l.en1o dej

creditiforaaaiìvì:
. rette ve§ate pe. la frequenza di Convjtti annessi ad lstituli s*ta:i, di Convitti gestiii dketamenle o rn

conve.zioae dalia §cuola o dall'Ente loc€le.
B) Spese di araspo.to sosienute per abbonamenti s! mezzl pubblìci, all,intèrnc del Comune dì resjdenza;
C) Spese per i servrzi di mensa a gestione diretta/indireha erogati dasli Enii Locall o in eseicizi irtern: alla

scuola.
D) Spese per sirssidi scolasticl:
E) Spese sostenute per I'acqlisto di sussidi o materiale didasca o strumentalè. §ono escluse je spese

sostenute per l'acq!isio dei librì ditesto obbliqaiÒi.

ART, 5 - SOGOETII 3:§'FÌCIARI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 de' D.P.C.M. 14tOZt2AO1, n. 106, al be.efìcto delle
borse di stldio possono accedeae i genÌtorl o gli alt i saggetti che aappresentano il minore, cwero lo stesso
sludente se maggiorenne, appadenen| a iamiglie ia possesso di .rn lndicatore della Situazione Economica
Eqllvalente (i.S.E E.) pa.i oinferioread€ 10.632.94. cal.olato s!lla base del:a dichìa.azlonè dei redditi2017.
relativa al periodo di imposta 2016.

IMPORTAN'E| I'attestazione |.S.E"E. valida è quella rilasciata dopo il ls gennaio 2018. Si precisa
che saaaaino prese in consideÉzlone lè atlestaziohi ISEE validè, owe.o, tltte quelle che non
ripoÉèranno alcuna "annotaziond' {omissione/difformità}, pena l,esclusione.

Qualora il dichiarante no! siè i.ì possesso del,a relativa attestazlonè LS.E.E, dovrà inserire, nelia
domanda di partecipazione, ìl nurnero di protocolaq e la data d, preseniazione DSU] sarà cura deqli Enli loaali
acquisìre successivamente, tramite l'lNPS, l'altesta2jone.

Sono amr11essial benefìcio, oggstto dèl presente bando, isoggetii resident nèlte.ilorio della Règione
Siciìlana che freqlentano scuoÌa prinaaie. secondaria di prìmo grado e seconda a di secondo grado, presenu
sra ,el:eirìiorio della Regione che neale allre Regionì.

AR'. 6 - MOSALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Ai Jìni della paÉec,pazione, pCi! !!§C!!§!S!C, i soggetil ,nte.essati dovranno prodsrè La

"Domarlda di Borsa dl S1udio", che dovrà essere redatta sul formulaio a,legato e dovrà essere compilata dal
rlchìedentè il beneficar in og.i sua parte! coraedando la slessa dei segllènli alleqatÌ:

. {olc.op:a dèldocur'lento diicoaoscimento dèl soggeto rlchiedente, in corso d vatd[a,. lolocopia del codice iiscale.

._ ai sensi de,l'arl 71 3 seguèntl det D.p.R. 28 dicemlrre 2OOO, n" 445, gli Enti preposti alta
reaaizzazione dell'intervenlo, sono autorizzati ad.effettuare idonei contrclli, ancheà cémpione, e in tutti
i casi in cui sorgono foodati dubbi, sulla vefidicitàdelle dicbia.azioni sostitutive di cui agii adt.46 e 4T'_

Serv zio allo Studio, Buono Scuola eAl!nniSvantassiati



L'istanza di paÉecipazìone, unitamente ai suoi allegati, dovra èsseré presenlata, entro e non oltre il 16
aprile 2018 e dovrà èsse.e presentata escluslvamente prèsso l,lsti&zione scolastica freqxentala dallo
studèntè.

L'istiiuzlonè Scolastica pavrà cura dilrasmetlerc le istanze alComune di residenza, per gli aiunni delle
scuole prifiarie e sècondarie di primo grado statali e paritarie ed alla Città lt etropolitana o Libe.o Consorzio
Comunale, per gli alunni delle scuole secÒndarie disecondo grado statalie paritarie, p.evia ireril.a dei requisiti
diammissibiliià

Awerso tall elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 glomi decorrenti dalla data di affissione
all'albo degli Entiin queslione

ìl piesente Bando sarà pubblicato nèlb NEWS del aipaÉimento Reg:onale Istru?ione e
Formazionè Professionale sul sito www.reqione.sicilia.it.

GE§ERALE
Silv:a

IL DtRI

Seruizio allo Studio/ Buono S.uola e A:unnj 5va ntaseiati



R!GIONE SICILIANA
Assessorato rsla'lstrulione e della Formaziore ?rore$ionale
Dipaitimenio dell'Èlr!2lo.e e della Formaziore PrÒtessionalè

Servizio alao Siudìo, Buono Scuola e AlunniSvaniaggiati
Tel 091 7074575 - 7O745A2 - Fax 091 7073015

Aì1.:3 ctRcoLARE N" 2 dd26FEB,201E

OGGETIO: Legge 10 rnazo 2000, a" 62 "Na.fia pet la parlrii sco/asfica e disposiziani sul diifto aìla studio é
all'istruzione" è dal D.?.C.[4. 14/ù2120A1, n''106. Disposizioni atluaUve pèr i'anno scolasl].o
2017120'18 e Bando per I asseg.azione delle Bolse di Studio.

A:le C:ltà lreiropolitane e ai Libe.iConso.zl Comuna'i
LORO SEDI

Ai Sigg. S:.da.l dei Comunidella Sicilia
per iltramite delle Cial,à \letropolitane e dei i Liberì Consozi

LORO SaDt

Sl lorn]ula la presente per lrasmeiterè, in allegalo, a, "Bando" per l'assegnazione alle famiglie degll alunni
delle scuole slatalì e oaritarie lprimarie. secondarie di oaimo aaado e secondarÌe dl secondc orado), che versano
in condizionÌ di maggiore svantaggio eco.omico, dl borse di sludio a sostegno delle spese soslenule per
l'istruzlone dei propr: fìgli, pe. l'a.no scolastico 20'17/20'18.

BeneJicia.Ì deli'inleNento sono g§ studentidelle scuolè primarie, secondaaie di primo e secondo grado, siatali e
paritaie, Ìl cla nuaieo fa,nìliare ha un indicatore della siiuazio.e economica equivalente (ISEE), pari o inferiore
a € 10.632,94. ìl valore ISEE dovrà èssere calcolato sulla base della dichiarazione deÌ reddltì 2017. relativo al
pèriodo di ìmposta 2016. L'ATTESTAZIONE l§-E lN CORSO Dl VALIDITA', DEVÉ ESSERE RILASCIAIA
DAL 15 GENNAIO 20.18-
Pe. la valutazione della sitataziole ecoaoanac€ dei cittadini che richiedano p,esirzioni sociali agevolate, ivi
coxpre§o quelle ineaenii i librì dl lè§to, la noamatìva statale prevede, ciìa as§a p§ssa avvenire a:lraverso la
Dìchiarazione Sosiittiiiva Unìca, sulla base delia auova dìsciplina in male,la int,adott! a far data dal i'gennaio
2015. ai sensi del D.P.C.lv]. 159 del05 dicèmb€ 2013.

Dovranno esserc pGse ih considerazione le attestazion!:SÉE valide, ovyèro, tutte quelle chè non
riporteranno alcuna "annotazionè" (omissione/diftofmità), pena l'esclusionè.

Qualora il dichiaranie non sia in possesso ddla €,ativa attestazione l.S-E.E., dovrà inserire, nella
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la dala d; presentazione DSIJ; sarà cura degli Enti locali
acquisire successìvamenle, iram:te l'lNPS, l'attestazÌa.e.

Al fine dì consentire l'assegnazione delle borse di sludio;n qlestionè, si deita qui dl segulto il percorso
procedimentaie, affìdato ai soggetti ì.dividuati dalla Legge 8 novembre 2000, n' 328 "Legge-Quadtu per ta
rcalizzaziane dolsistefia integralÒ diinteNenti e seryi, sociAl,", da concludersi nei terminì nello stesso indicati:

'l) Le Cità Mètropolitane e, Lìbetì Consorzi Comunali, all'atlo del ricevirnento della presente Circoare,
informeranno aearpestivameote e formalmente i Comuni slii quali esercitano la propria corapetenza territoriale,
che la stessa, corredata del Bando e delle ìstanze di padecipazione, è stata pubblicata nelle NEWS de:
Dipanimento Regionale lstrlzlo.e e Formazione Professionale sul s:lo r,{ww.reaione.sicilìa.it .

Serui2lo alio Studio, BuonoScuola e AÌuf n i SvantaeBlati



Sì prècisa, ad ogni buon finè, che Ia pubblicazione su! d3§o sito equivarrà a fo.malè ootifica agli Enti
interessati.

2) IComuni:
- irasmetteranno alle lstituzioni scolasUche, primarie e secordarle di prlmo, grado statalÌ e pa.ì1ar:e, sulle quali
esercitano la propria competenza ierritoriale, il 'BA§DO' in oggetto. Le istìtuzionì saglasliche polranno
acquisirlo utilizzando il medesimo indirizzo citalo al punto 1);
- awanno, anchs, cura di aijìggeae copla deì "Bando" sul proprlo Albo, dando a:lo stèsso, e con ognl mezzo
disponibile, la massima diffuslone. e ciò alilne dìgarantìrne la coroscenza agli interessati, fornendo aglì stessi il
form.rla,io allegalo al Bando, necessario aifinidella corrella pa{esipazione;
- cureTanno la dcezìone délle domande di paatecipazione che le l§tituzioni Scolastiche provvederanno a
trasmettere entro e non oltre il'18 maggio 2018, procedendo al controllo delle stessè al fine di verficarne
l'ammissibiiità.
Sarà cura delle lstituzioni Scolastiche veriflcare la correttezza della data di orèsentazione (16 aprile 2018) delle
istanze e la validità deldocumento di riconoseimentoi
" etetalrèaaano iconLolli lleoessarisd lnserlranno idati relatÌvi agli aventi diilto sull'applicalivo;
- eureraano a'elatoaaz:one dell'elenoo {eschsivamente in formato EXCaL) degli ave.ti diritto, distinto per i
due ordini di scuola {!r:ma.ia è seconda a di primo grado} oadinalo ia basè alla progressione degli
lndicaiori dèlla Situazione Ècorìomica Equivalente (I.S.E.E.) nno e non olire il valore massimo di €'10.632.94
fissato dal "Bando";
- prowederanno all'affìssione al proprio Albo del iofinalé provvedirnento di approì/azione deglÌ elenchi come
soprè elaoorèt'. consenterdoae ra vi5 ore agl eve11-a i r cniedentr

I Cornuni. infine, cureran.o la tras.lssione degìi elenchl degli aventi diritlo è il provvedimento di approvazione
allo scrivente Assessorato Regionale deal'lstiuzìoae e della Formazione Professiona,e - Dipadimento lstruzione e
del:a Formazione Professionale - Seùlzio allo Studio. Buono Scuola e Alunnl Svantaggiati, èntro e non ottrc i,
20 luglio 2018, èsclusivamente a mezzo PEC alseguentè ladiaizzo:

dloartimento.lstruzione.fornazione@ce{mail.reqlone.sicll a.lt

3i Le Città Metropolitane e i Liberi Consoizl Cort.inali
- kasmelteranno alle lstituzioni Scolastiche seconiarie di lL grado, statali e parilarie, sulle quali esercitano la
pmpria compelehza ierritoriale il "BANDO" in oggetto. Le istitl]zioaiscoLasliche pohaano acquisirlo utilizzando il

medesino i,ldi'izzo citato ai punto 1):
- avranno, anche, cura di affiggere copia del "Bando' a! proprio ALbo, cjando allo stesso, e con ognl mezzo a loro
disposizìone, la massima diffusione e ciò al fine di gaaantirne :a conoscenza aglì interessaii e fornendo agli
stessi ilformulaaio allegato al gando necessario a consea*i ne aa coretta partecipazione.
- cuaeranno la ricezìone delle domande di partecipa"iooe che 1e lstituzioni Scolastiche prowederanno a
trasmetterè èrlko e nor oltre il 18 maggio 2018, procedendo al controllo delle siesse al fine di verifìcarne
l'ammissibllltà.
Sarà cu.a dèlle lslituzioai Scolaslicire verliìcare la correttezza della dala di sresentaziooe 116 ariìlè 2018) delle
istanze e:a val;dità deldoauhento di riconosclmento:
- effettueranno ì conkoilì necessari èd ÌnserÌranno idati relativi agliavenlidiritto s\.rl1'applicativo;
- cureranno I'elaborazione dell'elenco (esclusivamente in formato EXCÉL) degli avenii diriilÒ, pèr:e scuolè
secondarìe di ll grado ordinato in basé al:a p,oglessione degli IndlcatorÌ della Situazione Economica Equivalente
( .S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo dl € t0.!3a94 fisséto dal "Bando";
- prowederanno all'affìssione al prop.io Albo dè1 ,oamale provvedimento di apprwrzlone degli elenciri aome
sopra elaborati, consenlendone la vbigr,e a§,] eventlali.ichiedenti

Le Città Met.opolitaae e i Liberi Consorzi Comunaìi, lnflne, cureranno la trasmissione degl elenchi leg
aventi diritto e il prowedlmento di approvazione allo scrivènte. Assessorato Regiooale dell'lskuzìone è della
Fo.mazione Professionale - Dipartimento lstruzrone e de la ForrnazLone Prcfesslo.a:e - Servizio allo Siudio,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiali, entro e ngn ottrè il 20 luglio 2018 esctusivahente a mezzo PEC al
segJerle irdir,zTo drpa4rne-rc rstruzro'e forrarìore@certr"ai'r?qione.s c r, iì

Le Amminiskazioni interessate (lstìtuzioniscolastiche, Comlni le Cifta l\,4etropoliianè e i LiberÌ Consozi
Comunali ) dovranno avvalersi, per la compìlaziòne d'égli elénchi. delle griglie già utilizzate negli anni precedenl:

5e,vi, o rlo Sr"d o. Buono S.Lo d e a. _. Svdlraggidu



o di que'le, pubblicate nelle NElrls del Dipanimento Regionale lstruzione e Formazione Professionale sul sito
tu,1r'. reqlone.sicilia.ii

Per co.senti.è, a q.-reslg Diga.timenlo, :l trasfe.lmento auiomatico dei dati, si chiede aglì E.ti Locati, a cui ta
pesente è a,volta, diverif:care al momènto della kasmlssione degli elenchl che gli stessi siaao ssclusivamente
ì. totmata EXÒEI- e cl'ìe, pertanto, non veranno presi in considerazioaé gai elenchi pervenuti in Jormalo diverso
da quello richiesto.

Per quanto sopta e6pre§so, si comunica che non verà dato alcun awiso della errata o mancata
tasrìissio.e dèi sldde*i elencfri,

Qualora non ci fos3ero beneficiari, gli lati dÒvÉnno, comunque, darne comunicazione, allo Sc.ìvente
Dipartimento, seanpre a mezzo PÉC.

La collaborazione delle lslituzioni S.olasliche Slalal: e Parìlarie e richiesia al sensi del D.P.R. 14 maggio
1985, n' 246, ed in parUcolare al sènsi del|a(. I il quale, t.a l'altro, testualmente rccila " l Anministraziane
Regionale si awale degli organi e degli uffici peifoici del Minislee dela Pubblica lsttuziore esistenti nel
teftitorio della Regione e del parsonale ivi in servl2io ...". Le l§lituzioni Scolastiche dovaaano, a:l esì, utilizzare
le procedure ìnaormatiche e le misure organizzative messe a dÌsposizione dai Comuni e dai L,be Consorzì
Comunalidi r:ferimenlo, alfìne di forniae una proficua còllabo.azione.

Lo scrivenl€ Dlpa,aimenlo, stlla base degl, elenchi elaborali e trasmessl dalle Clttà Me:ropolitane, I Liberi
Consoei Comunal, e daì Comuni:
- procederà alla redazione del piano d1 dpa(o, deterrninando l'impodo irdavidrale delie borse di s:udio, dtstinlo
per ogni ordine e grado dì scuoia;
- accrediterà le somme a favore delle Città lvletropolitane, i Liberi ConsoÈl agn nali e dei Comuni che a loro
volta prowederanao ad ercgarè il coniributo in tempi immediatamènte successÌvi all'avvenuta rìscossionè dèl
inaa2iamento reg,onalè, per evitare riiardi a danno dei cittadiai beneficia.i.

A tal fine, le Amministaazìoni destihatarie delle somme, dovranno rendicontarè allo scrìvente
DipaÉime.to, l'awenuta erogazionè del contr:b!1o, entro e non oltre ,l80 gg, dalla data di accredito delte
somme,

Ai sensi dell'afi. 71 e seguentidel D.P.R. 28 di*.nbre 2000, n'445, gli EnU preposli alia .ealizzazione
dell'iniervenlo, sono auto,izzati àd "effettuarc idonei cantaotli, anche a canpione, e in tulii icasi in cui sorgona
fondati dubbi, srlla veridicità delle dichiatazioni sostitutive di cui agli arft. 46 e 47'.

Si ia, iriire, piésente che I'etogazionè dei{ondì è subordinata all'accrediiamento deqli stessi da pade delìo
Siato.

GENERALE
ilvìa

]L DIRlG RVtZIO

se&izÌo allo Studio, 8uo.o 5.! oLa e Al!nnisvantaggiati



DOMANDA DI CONTRTBUTO BORSA Dt STUDTO ANNO SCOLASITCO 2017t2018 (L.62t2OOOl

da consegnare alla Segreteria dèlla Scuola frequentata dallo studente entro è non oltre il giorno 16 aprilè
20'18

Protocollo e Denominazione della Scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/OO

cognome

comune di nascita

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

FRANCOFONTE

codice fiscale

residenza ana

vialpiazza

telefono

,ror. j-*- ]

c.a.p.

lndirizzo di posta elettronica @
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elèttronica dove potrà ricevère comunicazioni relative
alla liquidazione del contributo)

IBAN di C/C bancqrio o postale intestato al beneficiario
IT

cellulare

Banca o Ufficio Postale

nella qualità di

cognome

(genitore o avenlè la rapp'esenlanza egale)
dello studenie

comune di nascita

codice fiscale

residenza ana

comune ,ror. [-- l

utu,otu,.u T n.f-_=l 
".".0
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CHIEDE

I'erogazione del contributo per la borsa di siudio per l'anno scolastico 201712018, ai sensi della Legge j0 mazo
2AAa. n' 62

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENIATA NELL'ANNO SCOLASTICO 201712018

denominazione scuola

comLlne

vialpiazza

telefono

DICHIARA

- di avere sostenulo. ne,lanno scolastico 2017/2018. u4a spesa complessiva di euro

- che il valore ISEE (D.P.C.l\,l.5 dicembré 2013, n. 159) di Euro è stato calcolalo sulla
base della dichiarazione dèi redditi 2017 relativo al periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE |SEE tN CORSO
Dt vALtD|TA" PAR| O tNFER|ORE AD EURO ,t0.632,94, DEVE ESSERE RTLASCTATA DAL 15 cENNAtO 2018;

- dì aver presentato la Dichiararone Sostituliva Unica (DSU) della Siiuazione Economica del nucleo familiare

prot. del (es: INPS- iSEE- 2018-)«XXXXXXX-XX);

sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l'lNPS, I'attestazione.

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essére in possesso della documentazìonè in originale attestanle le spese
sostenute (che dovranno essele conservate per almeno 5 annr) , che èsibirà su richiesta dell'Amministrazione, e di
essere consapevole della dècadenza dai benefìci conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciati in mater a.

Saranno prese in considerazione, esclusivameFte, le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che
non ripoÉèranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.

Qualsiasi irrègolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda compoderà l'èsclusione dal
beneficio-

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Eriti Locali interessali ad ulilizzarc i dati contenuti nel
presènte formulario per le finalità previste dalla legge, nonché pèr elaborazioni stalistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, iltulto nel rispetto dei limiti posti dat D.Lgs 196/2003.

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

SCUOLA (indicare tipo di scuola):

Primeria

Con riferimento all'istanza di ammissione aì contributo
sottoscritto, ai sensi deglì aftt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui

STATALE PARITARIA

Secondaria di '1" grado

per la borsa di studìo per l'anno scoolastico 201712018, n

dicenbre 2000, n' 445 e cansapevale di quanta prcvisto
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
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ll richiedentè dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneflcio in attra Regione.

Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia del prop.io documento di riconoscimento jn corso divalidità;
2) fotocopia del codice fiscale.

Data

Fima
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