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Prot. no

Responsabiledelprocedimento:D.ssaMdrid Rosa lalenza (e-maíl: m.r.talenza@comtme.palermo.it)
Respons1biledell'islruttoria: IstruttoreAmnLvoCalogeroAbbate(e-nail: c.abbate@comune.palermo.it)
- Legge10 marzo2000,
OGGETTO: Circolar€per I'assegnazione
delleBorsedi studioA,S.2017/2018
n. 62" Norme per la parità scolasticae disposizionisul diritto allo sîudio e all'istrùzione,te dal
D.P.C.M.1410212001
n. l0ó.
Ai Sigg.DirigentidelleIstituzioDiScolastiche
primariee secondariedi primo gradoStatalie Paritarie
All' Ufficio Relazioniconilpubblico
ep.c

Alla Sispi

ln ferimentoalla circolareì.2 del2610212018
dell'Assessorato
ResioneSiciliana-DiDartimento
- Senizioall,JStudio,Brrono
dell'ìqnùziorre
e dellaFornrazione
Prol-es(ionale
Siuolae Alunn;Svantaggiati.
si comunicaalle SS.LL. che è peflenuto allo scriventeUfficio il bandorecantele disposizioniper
l'assegnazione
delleborsedi studioa favoredellefamigliedeglialunni,dellescuolestatalie paritarie,che
versanoin condizionidi maggioresvantaggio
economico,
a sostegno
dellespesesostenute
p€r l'istruzione
dei proprifigli,per I'anÍo scolastico
2017/2018.
Al beneficiodel contribuiopossonoaccedere
gli alunni resid€ntinel Comulle di Pal€rmo,che
versanoin condizionidi maggioresvaÍtaggioeconomicoe che ftequentanola scuola primaria e
sècondarirdi primo gradoSfalalee Paritaria.
Si precisa,iùoltr€, ch€ le istanzedegli aluÌni residentifuori dsl Comunedi Pal€rmodovraúnoesser€
inviateal Comuoedi appartenenza.
I b€neficiaridell'intervento
sonogli studentiil cui nucleofamiliarehaun indicatoredellaSituazione
(ISXE)
f,cotromicaEquival€nte
pari o inferiore a € 10.632,94.
Il valore ISEE dov.À esserecalcolato
sull| basedella dichiarozionedei redditi 201?,relafivo.l periodod'imposta2016.L'attestazioneISEE
in corsodi validilà , dovrà€sser€ lasciatadal 15 g€nnaio2018.
Si precisache sarànnopreseitr considerazione,
esclusivement€,
l€ attestaziotriISEE 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'attestazionelsf,f,. prodotte dasli aventi diritto. sono riportate delle lnnotaziopi.
dellarelativaattestazione
LS.E.E.,dovrainserire,nella
Qualorail dichiarantenon sia in possesso
domanda
di partecipaz
ione,il numefodi protocolloe la datadi presentazione
DSU; saxàcum delloscrivente
Uflicio acquisiresuccessivamente,
tmmite I'I.N.P.S.,l'attestazione
ai sensidel D.P.C.M. n' 159 del
05/1?,20t3.

Si fa presenteche ai fini dell'anmissibilitàdet beneficioin questione,
la spesaeffettivamente
sost€nutanon potra essereinferiorc ad € 51,64e dovrà €sserestatasostenutauùicamentenel Deriodo
compresotra il t settembre2017 e il 16 aprile 2018.Le speseammissibiliri seDsidell'r;, S del
D.P.C.M.n. 106/2001
sonoripofate trel bandochesi allegair copiaalla presente.
Per quantosopraesposto,si invitanole IstituzioniScolastiche
ad attivarsicolr le famiglie,degli
alunniaventidiritto,per acqllisit€le domandedebitamerite
compilatee protocollate,entro e non oltre il
(pena l'esclusione)ed, altresì,ad effettuareil caricamento
16/04/2018
dei dati sul portale della Scuola
r'.rn.comune.pat€rmo.it.rerificandoche I'anagrafescotasrica
sia star"
"ggio"oiEìi{31i6ì7dii
con l'itrvio dei llussi, ed infine inviare il tabulaîo,elaboratodalle scuole
e sottoscrittodal Dirisente
Scolastico,
entroe non oltreil 18/05/2018
allo scriventeUlficio.ai seguenti
indirizzidi postaelettronicà:
. serviziscuole@comune.Dalermo.it:
. m.r.valenza@lquu19Dalelqlo.itl
Si chiede,altresì,alle Istituzioni Scolastiche
di attenzionareche il richiedentecompili i csmpi
r€lativi al CodiceIBAN batrcarioo postalee all'indirizzodi Dostaeletîronica.
Si precisache, ai sensidell'aft. 71 e seguentÍdel D.p,R 2B/12D000,n, 445 I'Amrfiinístrazione
Comunaleeffethgrà ùlohei contrclli, ahchea carnpìonee h tutti i casiín c ì sorgonofondati .lubbi, sulla
veridicílà delle dichìirnzìohi sostitutire dí cui agli aú- 46 e 47,
Si evideÍzia,infine,chetutti i documentitrasmessiin allegatoalla presentesonoconsultabilisul
Poúale della scuola- senlizi documentali- círcolati.
A tal propositosi allegaquantosegue:
. modulodi richiesta" Borsadi Studiol.,f 2017/18" che dovràesseredebitamente
compilatoe
firmato;
. Bandon.2 e circolaren.2 del2610212018
dellaRegioneSicilianaAssessorato
dell,Istruzione
e della
Formazione
Professionale.
Per informazionìinerential batdo e alla circolarcesplicativasi possonocontattar€isiss. Abbate
Calogero
e Spallino
\4a.iaai seguenri
numeriLelefonici
091/7,i04J
| 214J0i.
Ringraziando
perla collaborazione,
si porgonodistjntisaluti.

Il Dirisente

Dott GiuseppeSpata
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OGGETTO:Legge10 mazo 2000,n' 62 "Nomeper la paità scolastica
e disposizionisuldiitto allo studioe
all'istruzione'
e dal D.P.C.|\4.
14/0212001,
n'106. Dìsposizloni
attuativeper I'annoscolastico
201712018
e Bandoperl'assegnazione
dellèBorsedi Studio.
Alle CittàlVetropolitane
e ai LiberiConsorziComunali
LOROSEDI
per il famite

Ai Sigg.Sindacidei ComunidellaSicilia
delleCítlàMetropolitane
e dei i LiberiConsozi
LOROSEDI

Si fo.mulala presentepef trasmettere,
in allegato,il 'Bando' pèr l'assegnazione
alle famigliedeglialunni
dellescuolestaialie oa.itarie(primarie.secondaíedi Drimoqradoe secondaaie
di sècondoorado),cheversano
in condizionidi maggìoresvantaggìoeconomico,di borsè di studio a sostegnodelle spese sostenuteper
I'istruzione
dei proprifglì, per I'annosco:astico
201712018
Beneficiari
dell'intervenlo
sonogl; studefltidellescuoleprimarìè,sècondadè
dÍ primoe secondogrado,stataliè
paritarie,il cui nucleofamiliareha un indìcatore
(ISEE),pari o infeÍiorc
dellasitlazioneeconomica
eqúivalente
a € 10.632,94-ll valoreISEEdovràesserecalcolatosullabasedelladichiarazione
dei rèdditi2017,relativoal
periododi irnposta2016. L'ATTESTAZIONE
lgEE lN CORSOOl VALIDITA',DEVEESSERERIIASC|ATA
DAL 15 GENNAIO20I8.
Per la valulazionedella situazioneeconomicadei cittadiniche richiedonoprestazìonisocialiagevolate,ivi
comprèsequelle ine,entii libridì testo,la normetjvastataleprcvede,che essa possaawenire attraveFola
Dichiarazionè
SostitutivaUnica,sullabasedéllanuovadisciplinain materiaintrodottaa far datadai 1'gennaio
2015,ai sensidet D.P.C.[,,|.
159d€l 05 dicembre2013.
Dovrannoèsserè prcse ir coÍside.azione le attestazio.i ISEÉvallde, oweao, tutte quelle che non
ripoderannoalcuna "annotazlohe"(omissione/difformità),
pénaI'esclusione.
Qualora il dichiarantenon sia in possessodèlla relativaattestazioneLS.E.E.,dovrà insedrc,nella
domandadi partecipazione,
il numerodi Èrotocollo
e la datadi presentazione
DSU;sarè cura degliEntilocaji
acquisiresuccessivafi
eîte, tl amitel'lNPS,l'attestazione.
AI fìne di consenlirel'assegnazìone
delìeborsedi studioin questione,sì dettaqui d: seguitoil pefcorso
procedimentale,
afiidatoai soggettiindividuatidalla LeggeI novembre2000, n' 328 "LegPQuadrc pe. Ia
realizzazíonedel sístemaintegralodi inteNentio sorúz sociarl',dd concludersineilèrmini nellostesso indicati:

l) Le Città Meaopolitanee i Liberl Consor.i Comunali, all'attodel ricevimentodella presenteCi.colare,
informè.anno
tempestivamente
e tormalmentei Gomunisui qualiesercitanola propriacompetenzatenitoriale,
che la stessa, conedatadel Bando e delle istanzedi partecìpazìone,
è sbta pubblicatanelle NEWS del
Dipartimento
Regionaìeìskuzionee Formazìonè
Profèssionale
sul sitowww.reoione.sicìlia.it
.

5etui?ioallo Studio,guonoScuolae AlunniSvantas8iati

Si_p.ecisa, ad ogni buon fine, che la pubblicazionesul detto sito equlva,rà a formale notifica agll Enti
interessati,
2) | Comuni:
- trasmetteranno
alle ìstituzioniscolastiche,
primariee secondaiedi primo,gradostatalie paritarie,sullequali
esercitanola propria competenzaterritoriale,it "BANDo" in oggetto.Lè istituzionisiolasiiche pokanno
acquisirloutilizzando
il medesimoirdirjzzocitatoat punto ,l);
-.avfanno,anche,cura di affiggerecopiadel .Bando,,sut proprio
Albo, dandoallo stésso,e con ogni mezzo
disporibile,ja massimadifusione,e ciò alfìnedigarantinela conoscenza
agliinleressati,
forneîdoaélistessiil
formulafioatlegatoal Bando,necessario
ai fnidella corettapa.lecipazione;
_ curefannora icelone delle domandèdi partecipazione
che le lsfituzioni scotasliche pfowederannoa
trasmettere.
entro e non ortre i: 18 maggio 2019,procedendoal controllodele stessear fine di ve.ificarne
Iarnmissibilità
le
istanzee la validitàdel documentodì .iconoscimento:
- effettueranno
iconllollinecessarièd insedÉnnoidati aelatjvi
agliéventidirittosull'appticativol
-.curerannol'élaborazione
dell'elenco(esclusivamentèin tormato ExcEL) degliavent diritto, distinto per i
gu9 ordin! di scuola (primaria e secondada dj primo grado) ordinaioin base a[a progressione
begi
SituazionèEconomicaEquivatente
(t.S.E.E.)
fino
e
non
oltre
il
vatore
massiino-Oi
C,to.Oga,í+
lfl".rJ!:|,q"1,"
trssato
dal"Bando':
- provvederanroall'afîssìoneal proprioAtbo del formaleprowèdimento
di approvalonedegli elenchicome
sop|aelaborati,consentendone
la visioneaglíeventualirichiedèntj.
ì comuni,infine,cLrréranno
Ia trasmissione
deglielench:degliaventidiriftoe il prowedimentodi approvazione
afloscrivente.Assesso_rato
Regionaledelllstfuzionee dellaFoimazione
ProfessionaleDipartimento
lstruzione
e
- servizioalrosfudio.BJolo scuorae Alunnisvantaggiati,
oerraFormaaoneProfessìonale
ontro e non oltre il
20 luglio 2018.esclusivaméntèa mézzopEC al seguenteÍndirizo:
dioartimento.ist.uzione.formazione@certmail_reqione.siciìia.il

rl

3) Le Città Mebopolitanee : Liberi ConsorziComunali
- trasmetteranno
alle lstituzioniScolastiche
secondariedi ll grado,statalie paritarie,sullequalieserchanola
propriacompetenza
leúÌtorialeil 'BANDo"in oggettoLe islrtuzroni
potrannoacquisirto
scolasùche
u lizzandoil
medesimoindirizzocitaioaf puitto ,l);
-.avranno'anche,curadi affiggerecopiadel "Bando"al proprio
Albo,dandoallostesso,e con ognimezzoa loro
disposìzione,
ra massi.nadifrusionee ciò arrne di garantknela conoscenzaagri :nteressatì-e
fornendoagri
stessiil formularioallegaioal Bandonecessario
a consentirne
la corrèttaoartecioalione.
- curerannola racezione
delle domandedi partecipazione
che le lstituzioni scolastiche prowederannoa
trasmettere.€ntro
e non oltrè il '18 maggio 2018,procedendoal controlodelrestesseal iine di vefificarne
I ammissibililà

is',anze
e tavaliditàcielctocumento
di ricóffi
- effefueranno
i controlh
necessaried
inseriranno
idatirelativiagliaventidiritto
sull'applìcatìvo;

' curerannol'elaborazione
defi'elenco(èsclusivamentein for;ato EXoEL) degliaventidiritto,per te scuole
secoMarièdi ll gradoordinatoin baseallap.ogressione
deglilndicatoridellaSituàzioneEconomicaequivaiente
(l.S.E.E.)fÌnoe non oltfèil valoremassjmodi€ 10.632.94
flasatodal 'Bando";
- prowèderannoarlaffissioneal proprloArbodel formaleprowedimento
di approvazione
deglieìenchicome
sopraèlaboratì,
consenlèndone
la visioneaglieventualirichiedenti.
Le città Metropolitanee iLibericonsorzi comunari,infne, curerannola ùasmissionedegrielenchidegri
aventidiritto il prowedimenlodi approvazione
allo scrivénteAssessofatoRegionaledell'lskuzionèe deita
-e
- Dipartimeolo
rormazloneProÎessronale
lstruzionee della FormazioneProfessionale
- Servìzioallo Siudìo,
Buonoscuola e Arunnisvantaggiati,entlo e non ottre:l 20 lugrio 201g escrusivamentea mezzo pEc
al
seguenteitdirizzo: dipartimenlo.istruzioîe.formazioneaòcertmail_éaione.sicilia.it
intercssate(,stituzioniscorastiche,
comuni, le cùa Metroporìtane
e i Libericonsoei
^ Le Amministrazioni
comunali) dovrannoawalersi,per la compilazione
deglielenchi,delJegrjgliegia utilizzalenegliannìprecedenti
sèrvizioalloStudìo,
Brrono
Scuola
e AlunniSvantagBiati

o di quelle,pubblicatenelleNEWSdel Dipartimento
Regionalelstruzionee FomazioneProfessjonale
sul sito
www.rcqrone.sicilia.it
Per consentire,a quesloDipadimenio,I trasferimento
autornatico
deìdati,si chiedeagli EntiLocali,a cui la
presenteè rivolta,diverifÌcareal momentodellatlasmissicnedeglielenchìche gli stessisiano esclusivamente
in formato EXCEL,e che,pertanto,nonveÍrannopresiÌn consicje€zione
glielenchipeNenutiin formaao
diverso
da qùèllorichiesto.
Per quanto sopra espresso,sì comunica che noó vèrrà dato alcun awiso della errata o nancata
trasmissione
dei suddetfi elenchi.
Qualoranon ci fossero bereficiaiì,gli Enti dovranno,comunque,darnecomunicazlone,allo Scriventè
Dìpa.aimento,
semprea mezzoPEC.

La collaborazìone
delle lstituzioniScolastlche
Statat e pariarie è richiestaai sènsideì D.p.R.14 maggio
1985,n'246, èd in particoare ai sensidell'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 dellaRegionee del perconalei\/iìn set\tizìÒ
--." Le lstituzioniScolastiche
dovranno.alkesì.utilizzare
le pfocedureinformatrche
e le mlsufeorganizzatìve
messea disposizione
dal ComunÌe dai LiberiConsorzi
Comunalidi fiferimento,
alfne di fom fe unaprofc|]acollaborazione.
Lo scdventeDipartirnenio,
sullabasedeglielenchielabolatie trasmessìdalleCita Metopofitane.i Lìberi
CoasoziComunalìe
da Comuni:
- procederàalla redazionedel pianodi rlpartodelerninandol'importoindìviduale
delleborsedi studio,dislinto
perognjordinee gradodi scuola;
- accrediteràle sommea favoredelleCiità N4etropoltane,
Ì LiberiConsotz
i Comunalie dei Comuniche a lorc
volta próvvederanno
ad erogare I contributojî tempi immediafameîte
successiviall'awenuta scossionedel
lnanziamento
regionaleperevitare,
rilafdi a darnodeicitiadinibeneJìciari.
A tal fine, le Amministrazionidestinatariedelle somme, dovranno rcndicontareallo scriverite
Dipafimento, l'awenuta erogazionedel contributo,èntro è noa oltre 180gg, dalla data di accreditodelle
Ai sensideiL'art.
71 e seguentÌdel
D.p.R.2gdicembre
2000 n,445.gli Entiprepostialla
realizzazìon
dellÌntervento,
sonc autorizzatiad "efettuarekloneiconirollianchea campione,e in tùftíi casiin cuisotgono
fandatidubbi, sulla vericlicitàdè e dichiaazionísostitutivèdí cui agli arft.46 e 47 .
Sifa, infine,presenteche l'erogazione
dei fondiè subordinata
all,accreditamento
degllsiessida padedello
,
Stato.

L DIRIGE
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Servizioallo Stúdio,Buono5.uola € Aluîni Svantaggiati

