COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
Tel. 0921 – 558210 – Fax 0921 – 558218
E-mail : onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it

AVVISO PUBBLICO
“BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017”
Si rende noto che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi della
Legge 10 marzo 2000 n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e del
D.P.C.M. 14/02/2001 n.106, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n.15 del 25/05/2017 unitamente al bando ed ai
relativi moduli di domanda, per l’assegnazione, alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio
economico, di << BORSE DI STUDIO >> per l’anno scolastico 2016/2017, a sostegno delle spese sostenute per
l’istruzione dei propri figli per frequenza, trasporti interni, mense scolastiche, sussidi o materiale didattico o strumentale,
con esclusione dei libri di testo obbligatori.
La misura dell’intervento è subordinata all’accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.
L’Assessorato sulla base del numero degli aventi diritto predisporrà il piano di riparto, riservandosi di
determinare l’importo individuale definitivo da assegnare in rapporto al numero complessivo di beneficiari ed alle
disponibilità di bilancio.

Ai fini dell’ammissibilità del beneficio in questione, la spesa effettivamente sostenuta non potrà essere
inferiore ad € 51,64 e dovrà essere stata sostenuta nel periodo compreso unicamente tra le date del 1°
Settembre 2016 e il 30 Giugno 2017.
Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il
minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E.), relativo ai redditi conseguiti nel 2015, rilasciato ai sensi del
D.P.C.M. n.159/2013, il cui valore non sia superiore ad € 10.632,94.
Si precisa che l’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2017.
Ai fini della partecipazione al bando, a pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre Domanda
di Borsa di Studio, redatta sull’apposito formulario disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del Comune
oltre che sul sito istituzionale dell’Ente e presso le segreterie delle Scuole frequentate, corredata dai seguenti allegati:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
2. Fotocopia del codice fiscale.
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, A PENA DI ESCLUSIONE,
ENTRO L’IMPROROGABILE TERMINE DEL GIORNO 08 SETTEMBRE 2017, ESCLUSIVAMENTE PRESSO
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA che provvederà a trasmetterla al Comune di residenza per gli
alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado, statali e paritarie, o ai Liberi Consorzi Comunali (ex Province
Regionali) per gli alunni delle Scuole Secondarie di II° grado, statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di
ammissibilità.
Copia della Circolare con relativo Bando e formulario della domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune oltre che presso le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche frequentate, o direttamente
scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo : http://www.comune.castellana-sicula.pa.it
L’ufficio servizi scolastici e sociali del comune rimane a disposizione dell’utenza per fornire tutta l’assistenza
necessaria ai richiedenti il beneficio di cui trattasi.
Castellana Sicula, lì 30/05/2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.
F.to Sig. Luciano Onorato

