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Comune di Palermo
AREA DEI SERVIZ AI CITTADINI

SETTORE EDUCAZIONE. ISTRUZIONE f, FORMAZIONE
SERVIZIO ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

U.O. Contributi per manutenzione e diritto allo studio
via Notarbartolo n. 2llA

Tet. 091.7404306 -7404307 - 7404312
(e-mail: s€rviziscuole@comun€.palermo.it)

Il pubblico si riceve nei giorni di Lun€dì, Martedì e ciovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e
Mercol€dì dalle ore 15.30 alle 17-30

Prot. no der 0C '03,20 18

Responsabile del procedimento: D.ssa Mdrid Rosa lalenza (e-maíl: m.r.talenza@comtme.palermo.it)
Respons1bile dell'islruttoria: Istruttore AmnLvo Calogero Abbate (e-nail: c.abbate@comune.palermo.it)

OGGETTO: Circolar€ per I'assegnazione delle Borse di studio A,S. 2017/2018 - Legge 10 marzo 2000,
n. 62" Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo sîudio e all'istrùzione,t e dal
D.P.C.M. 1410212001 n. l0ó.

ep . c

Ai Sigg. Dirigentidelle IstituzioDi Scolastiche

primarie e secondarie di primo grado Statali e Paritarie

All' Ufficio Relazioni con ilpubblico

Alla Sispi

ln ferimento alla circolare ì.2 del2610212018 dell'Assessorato Resione Siciliana-DiDartimento
dell ' ìqnùziorre e della Fornrazione Prol-es(ionale - Senizio al l ,J Studio, Brrono Siuola e Alunn; Svantaggiati .
si comunica alle SS.LL. che è peflenuto allo scrivente Ufficio il bando recante le disposizioni per
l'assegnazione delle borse di studio a favore delle famiglie degli alunni, delle scuole statali e paritarie, che
versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute p€r l'istruzione
dei proprifigli, per I'anÍo scolastico 2017/2018.

Al beneficio del contribuio possono accedere gli alunni resid€nti nel Comulle di Pal€rmo, che
versano in condizioni di maggiore svaÍtaggio economico e che ftequentano la scuola primaria e
sècondarir di primo grado Sfalale e Paritaria.
Si precisa, iùoltr€, ch€ le istanze degli aluÌni residenti fuori dsl Comune di Pal€rmo dovraúno esser€
inviate al Comuoe di appartenenza.

I b€neficiari dell'intervento sono gli studenti il cui nucleo familiare ha un indicatore della Situazione
f,cotromica Equival€nte (ISXE) pari o inferiore a € 10.632,94. Il valore ISEE dov.À essere calcolato
sull| base della dichiarozione dei redditi 201?, relafivo .l periodo d'imposta 2016. L'attestazione ISEE
in corso di validilà , dovrà €sser€ lasciata dal 15 g€nnaio 2018.

Si precisa che sarànno prese itr considerazione, esclusivement€, l€ attestaziotri ISEE valide,
ow€ro tutte qùelle ch€ troú ripoÍeranno alcuna ..annotazione"(omissione/difformità). pena
l'esclusione; pefanto, si chiede alle Istituzioni Scolastiche, laddove possibile, di ygdfgCfg__lg
nell'attestazione lsf,f,. prodotte dasli aventi diritto. sono riportate delle lnnotaziopi.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione LS.E.E., dovra inserire, nella
domanda di partecipaz ione, il numefo di protocollo e la data di presentazione DSU; saxà cum dello scrivente
Uflicio acquisire successivamente, tmmite I'I.N.P.S., l'attestazione ai sensi del D.P.C.M. n' 159 del
05/1?,20t3.



Si fa presente che ai fini dell'anmissibilità det beneficio in questione, la spesa effettivamente
sost€nuta non potra essere inferiorc ad € 51,64 e dovrà €ssere stata sostenuta uùicamente nel Deriodo
compreso tra il t settembre 2017 e il 16 aprile 2018. Le spese ammissibili ri seDsi dell'r;, S del
D.P.C.M. n. 106/2001 sono ripofate trel bando che si allega ir copia alla presente.

Per quanto sopra esposto, si invitano le Istituzioni Scolastiche ad attivarsi colr le famiglie, degli
alunni aventi diritto, per acqllisit€ le domande debitamerite compilate e protocollate, entro e non oltre il
16/04/2018 (pena l'esclusione) ed, altresì, ad effettuare il caricamento dei dati sul portale della Scuola
r'.rn.comune.pat€rmo.it. rerificando che I'anagrafe scotasrica sia star" 

"ggio"oiEìi{31i6ì7diicon l'itrvio dei llussi, ed infine inviare il tabulaîo, elaborato dalle scuole e sottoscritto dal Dirisente
Scolastico, entro e non oltre il 18/05/2018 allo scrivente Ulficio. ai seguenti indirizzi di posta elettronicà:

. serviziscuole@comune.Dalermo.it:

. m.r. valenza@lquu19 Dalelqlo.itl

Si chiede, altresì, alle Istituzioni Scolastiche di attenzionare che il richiedente compili i csmpi
r€lativi al Codice IBAN batrcario o postale e all'indirizzo di Dosta eletîronica.

Si precisa che, ai sensi dell'aft. 71 e seguentÍ del D.p,R 2B/12D000, n, 445 I'Amrfiinístrazione
Comunale effethgrà ùlohei contrclli, ahche a carnpìone e h tutti i casi ín c ì sorgono fondati .lubbi, sulla
veridicílà delle dichìirnzìohi sostitutire dí cui agli aú- 46 e 47,

Si evideÍzia, infine, che tutti i documenti trasmessi in allegato alla presente sono consultabili sul
Poúale della scuola - senlizi documentali - círcolati.

A tal proposito si allega quanto segue:
. modulo di richiesta " Borsa di Studio l.,f 2017/18" che dovrà essere debitamente compilato e

firmato;
. Bando n.2 e circolare n.2 del2610212018 della Regione Siciliana Assessorato dell,Istruzione e della

Formazione Professionale.
Per informazionì inerenti al batdo e alla circolarc esplicativa si possono contattar€ isiss. Abbate

Calogero e Spall ino \4a.ia ai seguenri numeri Lelefonici 091/7,i04J | 214J0i.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distjntisaluti.

Il Dirisente
Dott Giuseppe Spata
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REGIONE SICILTANA

zio allo Studlo, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati
ol 091 7074575 - 7O745A2 - Fax 091 7073015

dell'lstruzione è della Formaziore Professionale
dell'lstruzionè é della Formaziono Pbfessionale

All.  :  3 crncoune r. / d", 2 6 FEB.201g
OGGETTO: Legge 10 mazo 2000, n' 62 "Nome per la paità scolastica e disposizioni sul diitto allo studio e

all'istruzione' e dal D.P.C.|\4. 14/0212001, n'106. Dìsposizloni attuative per I'anno scolastico
201712018 e Bando per l'assegnazione dellè Borse di Studio.

Alle Città lVetropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
per il famite delle Cítlà Metropolitane e dei i Liberi Consozi

LORO SEDI

Si fo.mula la presente pef trasmettere, in allegato, il 'Bando' pèr l'assegnazione alle famiglie degli alunni
delle scuole staiali e oa.itarie (primarie. secondaíe di Drimo qrado e secondaaie di sècondo orado), che versano
in condizioni di maggìore svantaggìo economico, di borsè di studio a sostegno delle spese sostenute per
I'istruzione dei propri fglì, per I'anno sco:astico 201712018

Beneficiari dell'intervenlo sono gl; studeflti delle scuole primarìè, sècondadè dÍ primo e secondo grado, statali è
paritarie, il cui nucleo familiare ha un indìcatore della sitlazione economica eqúivalente (ISEE), pari o infeÍiorc
a € 10.632,94- ll valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei rèdditi 2017, relativo al
periodo di irnposta 2016. L'ATTESTAZIONE lgEE lN CORSO Ol VALIDITA', DEVE ESSERE RIIASC|ATA
DAL 15 GENNAIO 20I8.
Per la valulazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazìoni sociali agevolate, ivi
comprèse quelle ine,enti i libri dì testo, la normetjva statale prcvede, che essa possa awenire attraveFo la
Dichiarazionè Sostitutiva Unica, sulla base délla nuova disciplina in materia introdotta a far data dai 1'gennaio
2015, ai sensi det D.P.C.[,,|. 159 d€l 05 dicembre 2013.

Dovranno èsserè prcse ir coÍside.azione le attestazio.i ISEÉ vallde, oweao, tutte quelle che non
ripoderanno alcuna "annotazlohe" (omissione/difformità), péna I'esclusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso dèlla relativa attestazione LS.E.E., dovrà insedrc, nella
domanda di partecipazione, il numero di Èrotocollo e la data di presentazione DSU; sarè cura degli Enti locaji
acquisire successivafi eîte, tl amite l'l NPS, l'attestazione.

AI fìne di consenlire l'assegnazìone delìe borse di studio in questione, sì detta qui d: seguito il pefcorso
procedimentale, afiidato ai soggetti individuati dalla Legge I novembre 2000, n' 328 "LegPQuadrc pe. Ia
realizzazíone del sístema integralo di inteNenti o sorúz sociarl', dd concludersi neilèrmini nello stesso indicati:

l) Le Città Meaopolitane e i Liberl Consor.i Comunali, all'atto del ricevimento della presente Ci.colare,
informè.anno tempestivamente e tormalmente i Gomuni sui quali esercitano la propria competenza tenitoriale,
che la stessa, conedata del Bando e delle istanze di partecìpazìone, è sbta pubblicata nelle NEWS del
Dipartimento Regionaìe ìskuzione e Formazìonè Profèssionale sul sito www. reoione.sicìlia.it .

5etui?io allo Studio, guonoScuola e Alunni Svan tas8iati



Si_ p.ecisa, ad ogni buon fine, che la pubblicazione sul detto sito equlva,rà a formale notifica agll Entiinteressati,

2) | Comuni:
- trasmetteranno alle ìstituzioni scolastiche, primarie e secondaie di primo, grado statali e paritarie, sulle quali
esercitano la propria competenza territoriale, it "BANDo" in oggetto. Lè istituzioni siolasiiche pokanno
acquisirlo utilizzando il medesimo irdirjzzo citato at punto ,l);
-.avfanno, anche, cura di affiggere copia del .Bando,, sut proprio Albo, dando allo stésso, e con ogni mezzo
disporibile, ja massima difusione, e ciò alfìne digarantine la conoscenza agli inleressati, forneîdo aélistessiil
formulafio atlegato al Bando, necessario ai fnidella coretta pa.lecipazione;
_ curefanno ra icelone delle domandè di partecipazione che le lsfituzioni scotasliche pfowederanno a
trasmettere. entro e non ortre i: 18 maggio 2019, procedendo al controllo dele stesse ar fine di ve.ificarne
Iarnmissibilità

le
istanze e la validità del documento dì .iconoscimento:
- effettueranno iconllollinecessari èd insedÉnno idati aelatjvi agli éventi diritto sull'appticativol-.cureranno l'élaborazione dell'elenco (esclusivamentè in tormato ExcEL) degli avent diritto, distinto per i
gu9 ordin! di scuola (primaria e secondada dj primo grado) ordinaio in base a[a progressione begi
lfl".rJ!:|,q"1," Situazionè Economica Equivatente (t.S.E.E.) fino e non oltre il vatore massiino-Oi C,to.Oga,í+
trssato dal "Bando':
- provvederanro all'afîssìone al proprio Atbo del formale prowèdimento di approvalone degli elenchi come
sop|a elaborati, consentendone la visione aglí eventuali richiedèntj.

ì comuni, infine, cLrréranno Ia trasmissione degli elench: degli aventidirifto e il prowedimento di approvazione
aflo scrivente.Assesso_rato Regionale dell lstfuzione e della Foimazione Professionale- Dipartimento lstruzione e
oerra Formaaone Professìonale - servizio alro sfudio. BJolo scuora e Alunni svantaggiati, ontro e non oltre il
20 luglio 2018. esclusivaméntè a mézzo pEC al seguente Índirizo:

dioartimento.ist.uzione.formazione@certmail_reqione.siciìia.il rl

3) Le Città Mebopolitane e : Liberi Consorzi Comunali
- trasmetteranno alle lstituzioni Scolastiche secondarie di ll grado, statali e paritarie, sulle quali eserchano lapropria competenza leúÌtoriale il 'BANDo" in oggetto Le islrtuzroni scolasùche potranno acquisirto u lizzando il
medesimo indirizzo citaio af puitto ,l);
-.avranno' anche, cura di affiggere copia del "Bando" al proprio Albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro
disposìzione, ra massi.na difrusione e ciò arrne di garantkne la conoscenza agri :nteressatì-e fornendo agristessi il formulario allegaio al Bando necessario a consentirne la corrètta oartecioalione.- cureranno la racezione delle domande di partecipazione che le lstituzioni scolastiche prowederanno atrasmettere.€ntro e non oltrè il '18 maggio 2018, procedendo al controlo delre stesse al iine di vefificarne
I ammissibililà

is',anze e ta validità ciel ctocumento di ricóffi
- effefueranno i controlh necessaried inseriranno idati relativiagliaventidiritto sull'applìcatìvo;' cureranno l'elaborazione defi'elenco (èsclusivamente in for;ato EXoEL) degli aventi diritto, per te scuolesecoMariè di ll grado ordinato in base alla p.ogressione degli lndicatori della Situàzione Economica equivaiente(l.S.E.E.) fÌno e non oltfè il valore massjmo di€ 10.632.94 flasato dal 'Bando";
- prowèderanno arlaffissione al proprlo Arbo del formale prowedimento di approvazione degli eìenchi comesopra èlaboratì, consenlèndone la visione agli eventuali richiedenti.

Le città Metropolitane e iLibericonsorzi comunari, infne, cureranno la ùasmissione degri elenchi degri
aventi diritto -e il prowedimenlo di approvazione allo scrivénte Assessofato Regionale dell'lskuzionè e deitarormazlone ProÎessronale - Dipartimeolo lstruzione e della Formazione Professionale - Servìzio allo Siudìo,Buono scuola e Arunni svantaggiati, entlo e non ottre:l 20 lugrio 201g escrusivamente a mezzo pEc alseguente itdirizzo: dipartimenlo.istruzioîe.formazioneaòcertmail_éaione.sicilia.it

^ Le Amministrazioni intercssate (,stituzioni scorastiche, comuni, le cùa Metroporìtane e i Liberi consoei
comunali ) dovranno awalersi, per la compilazione degli elenchi, delJe grjglie gia utilizzale negli annì precedenti

sèrvizio alloStudìo, Brrono Scuola e Alunni Sva ntagBiati



o di quelle, pubblicate nelle NEWS del Dipartimento Regionale lstruzione e Fomazione Professjonale sul sito
www.rcqrone.sici l ia. i t

Per consentire, a queslo Dipadimenio, I trasferimento autornatico deì dati, si chiede agli Enti Locali, a cui la
presente è rivolta, diverifÌcare al momento della tlasmissicne degli elenchì che gli stessisiano esclusivamente
in formato EXCEL, e che, pertanto, non veÍranno presi Ìn consicje€zione glielenchi peNenuti in formaao diverso
da qùèllo richiesto.

Per quanto sopra espresso, sì comunica che noó vèrrà dato alcun awiso della errata o nancata
trasmissione dei suddetf i  elenchi.

Qualora non ci fossero bereficiaiì, gli Enti dovranno, comunque, darne comunicazlone, allo Scriventè
Dìpa.aimento, sempre a mezzo PEC.

La collaborazìone delle lstituzioni Scolastlche Statat e pariarie è richiesta ai sènsi deì D.p.R. 14 maggio
1985, n'246, èd in partico are ai sensi dell'ad. I il quale, tra l'altro, testualmènte @ai1a "t'Anministrazione
Regianale si awale degli organi e degli uffrci petiferíci del Ministerc della Pubblica lstruzione esístenti ne!
lerrítcio della Regione e del perconale i\/iìn set\tizìÒ --." Le lstituzioni Scolastiche dovranno. alkesì. utilizzare
le pfocedure informatrche e le mlsufe organizzatìve messe a disposizione dal ComunÌ e dai Liberi Consorzi
Comunali di fiferimento, alfne di fom fe una profc|]a collaborazione.

Lo scdvente Dipartirnenio, sulla base degli elenchi elabolati e trasmessì dalle Cita Metopofitane. i Lìberi
Coasozi Comunalìe da Comuni:
- procederà alla redazione del piano di rlparto delerninando l'importo indìviduale delle borse di studio, dislinto
per ognj ordine e grado di scuola;
- accrediterà le somme a favore delle Ciità N4etropoltane, Ì Liberi Consotz i Comunali e dei Comuni che a lorc
volta próvvederanno ad erogare I contributo jî tempi immediafameîte successivi all'awenuta scossione del
lnanziamento regionale per evitare, r i la fd i  a darno deicit iadinibeneJìciari.

A tal fine, le Amministrazioni destinatarie delle somme, dovranno rcndicontare allo scriverite
Dipafimento, l'awenuta erogazione del contributo, èntro è noa oltre 180 gg, dalla data di accredito delle

Ai sensi deiL'art. 71 e seguentÌdel D.p.R.2g dicembre 2000 n,445. gl i  Enti prepostial la realizzazìone
dellÌntervento, sonc autorizzati ad "efettuare klonei conirolli anche a campione, e in tùftí i casi in cui sotgono
fandati dubbi, sulla vericlicità dè e dichiaazioní sostitutivè dí cui agli arft. 46 e 47 .

, Si fa, infine, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all,accreditamento degll siessi da pade dello
Stato.

L  D IR IGE RVIZIO

Servizio allo Stúdio, Buono 5.uola € Aluîni Svantaggiati


