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LICEO  CLASSICO  STATALE
"VITTORIO  EMANUELE 11"

PALERMO

Palermo,16/01/2020

Agli  Alievi

Ai  Sigg.ri  Genitori
AI  Sito  dell'Istituto

OGGETTO:  Integrazione  alla circolare n.  239 -Proroga alla Circolare no  31  del  ll/Dicembre
2019 -Decreto Legislativo  13  aprile 2017, n.  63  -artt.  9 e  10 -Borsa di studio scuola secondaria
di secondo grado -Amo Scolastico 2019/2020.

In  riferimento  all'oggetto  si  trasmette  in  allegato    la  nota  relativa  all'oggetto  con  le
nuove  disposizioni.

Scolastico
ì             lng.'  Massim`P, Leonardo

Firma autografa omessa ai sehsi deJl,'art.Ù 3 del

Sede:  Via  Simone da  Bòlogna, .fl-,90134i Palemo   ]  091581942  Fax  0916110371
Succursa[e:  Wa  Collegio Giusino,  2  -  Palermo
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Proféssionale

Servizio Xll -   Diritto alb Studio
Tel  0917074575  -7074582 -  Fax  0917073015

servizioallostudio@reaione,sicilia.it

proL     24,9    de[      Fj   o   GEN   202C

OGGETTO:  Proroga date indicate  nella Circolare n. 31  del  11/12/2019 -Decreto  Legislativo 13 aprile 2017,  n.
63 -artt. 9 e 10 -Borsa di Studio Studenti Scuola Secondaria di Secondo grado anno scolastico 2019/2020.

Alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDl

Con   Circolare  n.   31   del   11/12/2019  sono  state  fornite  a   codesti   Enti   le  indicazione   procedurali
finalizzate all'erogazione delle Borse di studio di  cui  al  Decreto Legislativo  13 aprile 2017,  n.  63 -arit.  9 e
10 relative all'anno scolastico 2019/2020.

Tanto  premesso,  in  considerazione  delle  diverse  criticità  manifestate  al  competente  Servizio  Xll  -
D/.n.#o a//o Sfuc//.o di  questo  Dipartimento da  parte dì  diverse  lstituzioni  Scolastiche,  CAF  e singoli  utenti  in
ordine  alla  piena  compatibilità  dei  tempi  previsti  per  il  rilascio  delle  attestazioni  lsEE  2020,  da  allegare
àll'istanza di pahecipazione, col termine di scadenza per l'inoltro delle istanze previsto dalla citata Circolare,
al fine di non pregiudicare il più ampio accesso da parte dei destinatari al beneficio previsto dalla normativa
in  ogge«o  i  termini  di  cui  alla  richiamata  Circolare  n.  31  del  11/12/2019  di  seguito  elencati  sono  prorogati
come segue:

•       11  termine  (indicato  al   10°  capoverso)  del   17  gennaio  2020,   relativo  alla  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  da  parte dei  richiedenti  il  beneficio  all'lstituzione Scolastica,  è  prorogato al  07 febbraio 2020
(termine perentorio);

•       11  termine  (jndicata  al  12°  capoverso)  del  31  gennaio  2020  entro  il  quale  le  lstituzioni  Scolastiche  dovranno
trasmettere   la   documentazione   alla   Città   Metropolitana   o  al   Libero   Consorzio   Comunale,   è   prorogato
al 21 febbraio 2020 (termine perentorio);

•       11  termine  (indicata  al  13°  capoverso  e  al  terzo  punto    del  paragrafo  relativo  ai  motivi  di  esclusione)  del  28
febbraio  2020  entro  la  quale  le  Città  Metropolitane  e  i  Liberi  Consorzi  Comunali  dovranno  trasmettere  allo
scrivente  Dipartimento  l'elenco  in  formato  EXCEL  relativo  alle  studentesse  e  agli  studenti  frequentanti  le
scuole  secondarie di  secondo grado  rìcadenti  nel  proprio territorio,  è  prorogato  al  20  marzo  2020  (termine
perentorio).

Rimane confermato ogni altro contenuto della Circolare n. 31  del  11/12/2019.

Si  allega  il  modello  di  domanda  di  accesso  alla  borsa  di  studio  recante  l'indicazione  del  07  febbraio  2019
quale termine ultimo di presentazione.
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Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 -artt. 9_10 -BORSE di STUDIO Anno Scolastico 2019/2020
Domanda di Partecipazione

da  consegnare alla  Segreterja  della  Scuola frequentata  dallo studente  entro  e  non  oltre  il  07 febbraio  2020,
pena l'esclusione del beneficio.

(campo obbligatorio)
Protocollo

Denominazione de]La ScuoLa

Codice Meccanografico

11  sottoscritto:

C0gnome

nato il                                                          Comune di  nascita

codice fiscale

residenza a

comune

via/piazza

telefono

Alla Città Metropolitana o
al Libero Consorzio Comunale di

nagrafica:

Indirizzo di  posta elettronica

(il richiedente può indicare un indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni)

nella  qualità di

cognome

nato il                                                        comune di nascita

codice fiscale

residenza ana

comune

via/piazza

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

rafica (se diversa da quella del dichiarante):

Tl
CHIEDE

I'inserimento del  nominativo del  proprio figlio per l'erogazione della  BORSA DI  STUDIO  (Decreto Legislativo  13 aprile
2017,  n.  63 -artt.  9_10) anno scolastico 2019/20  ,
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DATI  RELATIVI ALL'lsTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

denominazione scuola

comune

via/piazza

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)                STATALE H     PARiTARiA      ]

CLASSEFREQUENTATAA.S.2019/20201^  ]  2^   ]      3^H     4^  H       5^  ]

Con  riferimento  all'istanza  di  ammissione  al  beneficio  relativo  all'anno  scolastico  2019/2020,   il  sottoscritto,  ai  sensi
degli arit. 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000,  n® 445 e consapevole di quanto previsto dall'ar\. 71 dello stesso, sulla
responsabilità penale cui puÒ andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

-che  il valore  lsEE  (D.P.C.M.  5  dicembre 2013,  n.159)  è di  Euro L'ATTESTAZIONE  ISEE
lN CORSO DI VALIDITA' (1° gennaio 2020 -31  dicemre 2020),  PARI 0 INFERIORE AD EURO 10.632,94.

-di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare

(1° gennaio 2020 -31  dicembre 2020)   prot.                              del

Saranno  prese  in  considerazione,  esclusivamente,  le attestazioni  lsEE  valide,  ovvero,  tutte  quelle che  non
riporteranno alcuna ``annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.

Qualsjasi   irregolarità   e/o   incompletezza   nella   compilazione   della   domanda   `comporterà   l'esclusione   dal
beneficio.

11   richiedente   autorizza,   altresì,   la   Regione   Siciliana   e  gli   Enti   Locali   interessati   ad   utilizzare   i   dati   contenuti   nel

presente  formulario  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.

11 richiedente dichiara di  non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.

Lo scrivente allega alla presente:

Data

Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  soggetto  richiedente  il  beneficio  (padre,  madre  o

tutore) in corso di validità;

Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  e  Codice  Fiscale  dello  studente,  in  corso  di  validità,

destinatario della Borsa di Studio;

fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica  Equivalente (l.S.E.E.)  in corso di

validità.

Firma  '
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