
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELUISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELUISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERWZIO ALLO STUDEO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI
Tel. 0911074575 -- 7074582 Fax 0911073015 - Viale Regione Siciliana, n° 33 — 90129 Palermo

001:171slruzion@rggione.siciiia.it - a.a|agna@regi0ne.sicilia.it

BANDO n“ Z»; del 2813103016
per Vassegnazione alie famiglie degli alunni deila scuola deifobbligo e superiore, stataie e paritaria, di
borse di studio a sostegno delie spese sostenute per Pistruzione dei propri gii per l‘anno scoiastico
2015/2016.

ART. 1 - FONT! NORMATIVE

La normativa di riferimento deifinten/ento oggetto del presents Banclo é costituita:

1) dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62 "Norma per la parité scolastioa e disposizioni sui diritto ailo studio
e aii'istruzione”' *
2) dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n° 106, "Regolamento recante disposizioni di attuazione delfart. 1,
comma 9, delia iegge 10 marzo 2000, n° 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alie
Regioni ed alle Province autonome di Trento e Boizano per Passegnazione di borse di studio a sostegno
delta spesa deiie famiglie per i'istruzione”.

~ Le modalité di partecipazione sono regoiamentate dalla seguente normativa:
1) D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Taste unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa”;
2) Decreto Legisiativo 31 Marzo 1998, n° 109 "Definizioni di criteri uni cati della situazione economica

dei soggetti che richiedono prestazioni sooiali agevolate a norma deil'art. 59, comma 51, delia Legge
27 dicembre 1997, n° 448"‘

3) Decreto Legislative 3 maggio 2000, n° 130 "Disposizioniicorrettive ed inteigrative del Decreto
Legisiativo 31 Marzo 1998, n° 109, in materia di criteri unificati cii valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevoiate";

4) D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n° 159 “Regoiamento concernente la revisione deile modaiité cii
determinazione e i campi di applicazione deI|'indicatore deiia situazione economica equivaiente
ISEE)"; '1

5) Legge 26 maggio 2016, n° 89 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalité del sistema scoiastico e
delia ricerca"

e Ioro successive modi cazioni ed integrazioni.

ART. 2 — OGGETTO DELUINTERVENTO

L‘inten/ento consists neii’assegnazione di borse di studio a favore Q1 tutti gli aiunni delle scuoie
statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grade e secondarie di secondo grade) a sostegno cielia
spesa sostenuta per Pistruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio
economico.

ART. 3 ~ MISURA DELL'iNTER\/ENTO
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Quests Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporra ii piano di ripartt
risenrandosi di determinare l’importo individuals definitivo da assegnare in rapporto at numero complessiv
di beneficiari ed ails disponibilité di biiancio. .

Uerogazione di taii borse di studio é subordinata alfaccreditamento dei relativi fondi cl
parte deilo Stato.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Preliminarmente, si riohiama Part. ,5, comma 2) del gia citato D.P.C.M. 106/2001 per sottolinear
che, ai fini delI’arnmissibilita al benefioio in questions, la spesa effettivamente sostenuta non potr
essere inferiore ad € 51,64, e dovra essere stata sostenuta unicamente net periodo compress tra il
settembre 2015 ii 30 giugno 2016.

Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n° 106/2001 sono oosi di ssguito descritts:

A) Spese connesse aiia frequenza delta scuoia:
¢ somme a qualunque titolo versate aila scuola su deliberazions del Consiglio di Circolo 0 d’tstituto;
- corsi per attivita interns o esterne alia scuola, da questa promosse anohe ai fini del riconoscimeni

dei creditiformativi;
o rstte vsrsate per Ia frequenza di Convitti annessi ad lstituti statali, di Convitti gestiti direttamente o ;

convenzione dalla scuola o dall’Ente locale.
B) Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici. aIl'interno del Comune di residenzz
C) Spese per i servizi di mensa a gestione direttalindiretta erogati dagii Enti Locali o in ssercizi interr

alla scuola.
D) Spese per sussidi scolastici: V
E) Spese sostenute per Pacquisto di sussidi 0 materials didattico o strumentals. Sono escluse lespest

sostenute per Pacquisto dei libri di testo obbligatori.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14l02/2001, n° 106, al bsnefioio deli:
horse di studio possono accedere i gsnitori o gli altrl soggetti che rappresentano ii minors, ovvero lo stsssc
students se maggtorenns, appartenenti a famiglie in possesso dl un Indicators delta Situazione Economic:
Equivalents (l.S.E.E.) non superiors ad € 10.63294, sulla base dei redditi conseguiti neil‘anno 2014.

Tale situazione economics equivalents e determinate con is modalita previste dal D.P.C.M. 159 de
05 dicembre 2013 e dalla Leggs 26 maggio 2016 n° 89.

IMPORTANTE: Pattestazione l.S.E.E. valida é quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2016.

Qualora il dichiarante non sia in possesso delta relativa attestazlone l.$.E.E., dovra inssrire
nella domanda di parteoipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sara cure
degll Enti locali tacquisire successivamente, tramite l‘lNPS, Pattestazione.

Sono ammessi al bsneficio, oggetto del presents bando, i soggetti reside-nti nei territorio dsllz
Regions Siciliana che frequentano Ie scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia ne
territorio della Regions one nelle aitre Regioni.

ART. 6 - MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE

Al iini delta partecipazione, a genatfesciusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
"Dornanda di Borsa di Studio", one dovra essers redatta sul formutario allegato e dovra essere
compilata dal richiedente it benefioio in ogni sua parts corredando la stessa dai seguenti allegatiz

o fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validita;
~ fotocopia del codice fiscais. 6
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Ai sensi dell’a|1. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n“ 445, gli Enti proposti alla
realizzazione dell’inten/ento, sono autorizzati ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti I cast m cu: sorgono fondati dubbi, sulfa veridicité de s dichiarazioni sostitutive di cui agli am‘.
46 e 47".

L’istanza di partecipazione unitamente at suoi aliegati dovra essere presentata, a pena di
esclusione, entro Pimprorogabils termine del giorno 30 settembre 2016 e dovra essere presentata
esctusivamente presso Plstituzione scolastica frequentata che provvedera a trasmetterla at Comune di
residenza per gli alunni delle scuoie primarie e secondarie di prime grado statali e paritarie ed at Libero
Oonsorzio Comunaie per gli alunni delle scuote secondarie di seconds grado stataii e paritarie, previa
verifica dei requisiti di ammissibilita.

Avverso tali elenchi, potra essere pressntato ricorso sntro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione
aI|'aIbo degli Enti in questions.

ll presents Bando sara pubblicato sul sito www.rggions.§icilia.it nelle news delta pagina del
Dipartimento Regionaie lstruzione s Formazione Professionals.

IL DIRIGEN E GENERALE
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DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2016 -_____

L L. 6212000

_______ ____________________________

da consegnare alla Segreteria della Scuola di appartenenza dello studente entro il giorno 30 settembre 2016

Protocollo Scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R.

CHIEDE
l’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 201 5/2016, ai sensi della Legge 10marzo2000, n’ 62

DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016

denominazione scuola

Al Signor Sindaco
del comune di

nome

445100

Il sottoscritta:
cognome

nato il I i comune di nascita
I___ I

codice fiscale

residenza ajgrafica:
comune

-

via/piazza

i I Il I
Prov. telefono i

______ ___

n.L c.a.p.___________

Indirizzo e-mail

_________

nella qualità di

dello studente —

cognome

comune di nascita

(genitore o avente la rappresentanza legale)

inomer

__ _______

natoiiflf

_______

codice fiscale studente

residenza anagrafica:

comune

via/piazza

I Prov. L______ telefono r -

___

I
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comune ]Prov.

___

vialpiazza n.

________

C.a.P.LJ I I

telefono

-

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una “X” accanto alla scuola frequentata) STATALE.E PARITARIAr i
SCUOLA(apporre una “X” accanto alla scuota
frequentata) rimariaL1

Secondaria di
V grado____ CLASSE

____

Il sottoscritta

___________________________________

nella qualità di richiedente, consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall’ad. 76 dei D.P.R. 445 del 28dicembre 2000, dichiara:
a) di aver sostenuto, nell’anno scolastico 2015/2016, una spesa complessiva di €

______________________

b) che il valore dell’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (LS.E.E. — redditi

2014)èdL_ —

___

-

Protocollo e data di presentazione DSU ‘Valore ISEE (ai sensi del DPCM n

(esempio: INPS-ISEE-2016- XXXXXXXXX-XX) 159 del 05dicembre2013 — legge n1
89 del 26maggio2016)

_ __ __ _

—

__

iMPòtANTE: L’ATTESTAZIONE ISEE VALIDA E’ QUELLA RILASCIATA DOPO IL TWENi4À1Ò

2016.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il

numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire

successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti!

casi in cui sorgono fondati dubb sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47’.

A tal fine, ai sensi degli artI. 46 e 47 del DRR. 28 dicembre 2000, n° 445, il sottoscrifto dichiara di essere

consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che

gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in

materia, e che è in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute, e la

esibirà su richiesta dell’amministrazione.

li richiedente autorizza, altresi. la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti

nel presente formulano per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in

forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.

Il richiedente dichiara dì non avere ricevuto nel corrente anno scolastico analoghi benefici da pubbliche

amministrazioni per le medesime finalità.

Lo scrivente allega alla presente:
i) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2) fotocopia del codice fiscale

data

______

Firma del richiedente
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