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e disposizioni
suldiitto allo studioe
OGGETTO:Legge'10marzo2000,n" 62 "Normeper la paritàscolastica
attuativeper l'annoscolastico
e dal D.P.C.M.1410212001,
n"106.Disposizioni
all'istruzione"
e BandoperI'assegnazione
delleBorsediStudio.
2A17l2A1B
e ai LiberiConsorziComunali
Alle CittàMetropolitane
LOROSEDI
per il tramite

Ai Sigg.SindacideiComunidellaSicilia
e dei i LiberiConsorzi
delleCittàMetropolitane
LOROSEDI

alle famigliedegli alunni
Si formulala presenteper trasmettere,in allegato,il "Bando"per I'assegnazione
delle scuolestatalie paritarie(primarie.secondariedi primoqrado e secondariedi secondogrado),che versano
in condizionidi maggioresvantaggioeconomico,di borse di studio a sostegnodelle spese sostenuteper
2017i20'18.
I'istruzione
dei proprifìgli,per l'annoscolastico
Beneficiaridell'intervento
sono gli studentidellescuoleprimarie,secondariedi primoe secondogrado,statalie
paritarie,il cui nucleofamiliareha un indicatoredella situazioneeconomicaequivalente(ISEE),pari o inferiore
dei redditi2017,relativoal
a € 10.632,94.ll valoreISEEdovràesserecalcolatosullabasedelladichiarazione
periododi imposta2016. L'ATTESTAZIONEISEE lN CORSO Dl VALIDITA',DEVE ESSERE RILASCIATA
D A L 1 5 G E N N A I O2 0 1 8 .
Per la valutazionedella situazioneeconomicadei cittadiniche richiedonoprestazionisociali agevolate,ivi
compresequelle inerentii libri di testo, la normativastataleprevede,che essa possa avvenireattraversola
SostitutivaUnica,sullabase dellanuovadisciplinain materiaintrodottaa far data dal 1" gennaio
Dichiarazione
2015,ai sensidel D.P.C.M.159del 05 dicembre20'13.
Dovranno essere prese in considerazionele attestazioniISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
pena l'esclusíone,
riporterannoalcuna "annotazione"(omissione/difformità),
Qualora il dichiarantenon sia in possesso della relativa attestazionel.S.E.E.,dovrà inserire,nella
DSU; sarà cura degli Enti locali
il numerodi proiocolloe la data di presentazione
domandadi partecipazione,
acouisiresuccessivamente.
tramitel'lNPS.I'attestazione.
delle borse di studioin questione,si detta qui di seguitoil percorso
Al fine di consentirel'assegnazione
procedimentale,affidatoai soggettiindividuatidalla Legge B novembre2000, n' 328 "Legge-Quadroper la
realizzazionedelsistemaintegratodiinterventieservizisocialf',da concludersineitermininellostessoindicati.
1) Le Città Metropolitane e iLiberi Consorzi Comunali, all'attodel ricevimentodella presenteCircolare,
informerannotempestivamente
e formalmentei Comunisui quali esercitanola propriacompetenzaterritoriale,
è stata pubblicatanelle NEWS del
che la stessa, corredatadel Bando e delle istanze di partecipazione,
.
sul sitowww.regione.sicilia.it
DipartimentoRegionaielstruzionee FormazioneProfessionale
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Si precísa,ad ogni buon fine, che la pubblicazionesul detto sito equivarràa formale notifica agli Enti
interessati.
2) I Comuni:
- trasmetteranno
alle lstituzioniscolastiche,primariee secondariedi primo,grado statalie paritarie,sulle quali
.BANDO" in oggetto. Le istituzioniscolastichepotranno
esercitano la propria competenzaterritoriale,il
punto
1);
acquisirloutilizzandoil medesimoindirizzocitatoal
- avranno,anche, cura di affiggerecopia del "Bando"sul proprioAlbo, dando allo stesso,e con ogni mezza
fornendoagli stessiil
disponibile,la massimadiffusione,e cìo al fine di garantirnela conoscenzaagliinteressati,
partecipazione;
corretta
ai
fini
della
Bando,
necessario
allegato
al
formulario
- curerannola ricezionedelle domande di partecipazione
che le lstituzioni Scolastiche provvederannoa
trasmettereentro e non oltre il 18 maggio 2018, procedendoal controllodelle stesseal fine di verificarne
l'ammissibilità.
{16 aprile 2018)delle
Sarà cura delle lstituzioniScolasticheverificarela correttezzadelladata di presentazione
istanzee la validiiàdel documentodi riconoscimento;
- effettueranno
i dati relativiagliaventidirittosull'applicativo;
i controllinecessaried inseriranno
- curerannoI'elaborazione
(esclusivamente
in formato EXCEL)degli aventidiritto, distinto per i
dell'elenco
grado) ordinatoin base alla progressione
primo
degli
(primaria
di
secondaria
e
due ordini di scuola
(l.S.E.E.)
fino e non oltreil valoremassimodi € 10.632,94
lndicatoridella SituazioneEconomicaEquivalente
fissatodal "Bando";
- provvederannoall'affissioneal proprioAlbo del formale provvedimento
di approvazionedegli elenchicome
la visioneaglieventualirichiedenti.
sopraelaborati,consentendone
di approvazione
I Comuni,infine,curerannola trasmissionedeglielenchidegliaventidirittoe il provvedimento
lstruzionee
Dlpartimento
Formazione
Professionale
e della
allo scriventeAssessoratoRegionaledell'lstruzione
entro
e
non
oltre il
e
Alunni
Svantaggiati,
Buono
Scuola
allo
Studio,
della FormazioneProfessionale Servizio
20 luglio 2018,esclusivamenteamezzo PEC al seguenteindirizzo:
it
istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.
dipartimento.
3) Le Città Metropolitanee i Liberi Consorzi Comunali
- trasmetterannoalle lstituzioniScolastichesecondariedi ll grado, statalie paritarie,sulle quali esercitanola
propriacompetenzaterritorialeil "BANDO"in oggetto.Le istituzioniscolastichepotrannoacquisirloutilizzandoil
medesimoindirizzocitatoal punto 1);
- avranno,anche,cura di affiggerecopiadel "Bando"al proprioAlbo,dandoallo stesso,e con ogni mezzoa loro
disposizione,la massimadiffusionee cio al fine di garantirnela conoscenzaagli interessatie fornendoagli
stessiilformularìoallegatoal Bandonecessarioa consentirnela correttapartecipazione.
- curerannola ricezionedelle domande di partecipazione
che le lstituzioni Scolastiche provvederannoa
trasmettereentro e non oltre il 18 maggio 2018, procedendoal controllodelle stesse al fìne di verificarne
l'ammissibilità.
(16 aprile 2018)delle
Sarà cura delle lstituzioniScolasticheverificarela correttezzadelladata di presentazione
istanzqg la validitàdel documentodi riconoscimento;
- effettueranno
i controllinecessaried inserirannoi dati relativiagli aventidirittosull'applicativo,
- curerannoI'elaborazione
dell'elenco(esclusivamentein formato EXCEL) degli aventidiritto,per le scuole
Economica
Equivalente
dellaSituazione
degliIndicatori
di ll gradoordinatoin baseallaprogressione
secondarie
(l.S.E.E.)
fissatodal "Bando";
fìnoe non oltreil valoremassimodi € 10.632.94
- provvederannoall'affissioneal proprioAlbo del formale provvedimentodi approvazionedegli elenchicome
la visioneaglieventualirichiedenti.
sopraelaborati,consentendone
deglielenchidegli
Le Città Metropolitanee i Liberi ConsorziComunali,infine,curerannola trasmissione
e della
Regionale
dell'lstruzione
Assessorato
provvedimento
allo
scrivente
di approvazione
aventi dirittoe il
allo
Servizio
Studio,
Professionale
Formazione
e
della
lstruzione
Dipartimento
Professionale
Formazione
Buono Scuola e Alunni Svantaggiati,entro e non oltre il 20 luglio 2018 esclusivamentea mezzo PEC al
seguenteindirizzo.dipariimento.istruzione.formazione@certmail.reqione.sicilia.it
interessate(lstituzioniscolastiche,Comuni, le Città Metropolitanee i Liberi Consozi
Le Amministrazioni
neglianniprecedenti
deglielenchi,dellegrigliegià utilizzate
Comunali) dovrannoavvalersi,per la compilazione
Servizioallo Studio,Buono Scuolae Alunni Svantaggiati

o di quelle,pubblicatenelleNEWS del Dipartimento
Regionalelstruzione
e Formazione
Professionale
sul sito
wi nv.reqione.sicilia.it
Per consentire,a questoDipartimento,
il trasferimento
automaticodei dati, si chiedeagli Enti Locali,a cui la
presenteè rivolta,di verificare
al momentodellatrasmissione
deglielenchiche gfi stessi siano esclusivamente
in formato EXCEL,e che, pertanto,non verrannopresiin considerazione
gli elenchipervenutiin formatodiverso
da quellorìchiesto.
Per quanto sopra espressorsi comunica che non verrà dato alcun avviso della errata o mancata
trasmissionedei suddettielenchi.
Qualoranon ci fossero beneficiari,gli Enti dovranno,comunque,darne comunicazione,allo Scrivente
Dipartimento,semprea mezzoPEC.
La collaborazione
delle lstituzioni
Scolastiche
Statalie Paritariee richiestaai sensidel D.P.R.14 maggio
1985. n' 246, ed in particolareai sensi dell'art.9 il quale, tra I'altro,testualmenterecita "!'Amministrazione
Regionale si avvale degli organi e degli uffici perifeici del Ministero detla Pubbtica lstruziane esr'sfenlinel
territonodella Regione e del personaleivi in servizio ...". Le lstituzioniScolastichedovranno,altresì,utilizzare
le procedureinformatiche
e le misureorganizzative
messea disposizione
dai Comunie dai LiberiConsozi
Comunalidi riferimento,
alflnedi fornireuna proficuacollaborazione.
Lo scriventeDipartimento,
sulla base degli elenchielaboratie trasmessidalle Ciità Metropolitane,
i Liberi
C o n s o z iC o m u n a lei d a i C o m u n i :
- procederàalla redazionedel pianodi riparto,determinandol'importoindividualedelle borsedi studio,distinto
perogni ordinee gradodi scuola;
- accrediteràle sornmea favoredelle Citta Metropolitane,
i LiberiConsorziComunalie der Comuniche a roro
volta provvederannoad erogareil contributoin tempí immediatamente
successiviall'avvenutariscossionedel
finanziamento
regionale,per evitareritardia dannodei cittadinibeneficiari.
A tal fine, le Amministrazionidestinatariedelle somme, dovranno rendicontareallo scrivente
Dipartimento,I'avvenutaerogazionedel contributo,entro e non oltre 180 gg, dalla data diaccredito delle
somme.
Ai sensidell'art.71 e seguentidel D.P.R.28 dicembre2000,n" 445, gli Entiprepostiallarealizzazione
dell'intervento,sono autorizzatiad "effettuareidonei controlli,anche a campione,e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicita delle dichiarazionisostitutivedi cui agli artt. 46 e 47'.
Si fa, infine,presenteche I'erogazione
deifondi e subordinataall'accreditamento
deglistessida partedello
Stato
\
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BANoO n" 2

der&nfbH,x$tr€i

per I'assegnazione
alle famigliedeglialunnidellascuolaprimarie,secondariadi primogradoe secondariadi
secondogrado,statalee paritaria,di borsedi studioa sostegnodelle spesesostenuteper l'istruzionedei propri
figli per l'annoscolastico201712018.
A R T ,1 - F O N T IN O R M A T I V E
La normativadi riferimentodell'intervento
oggettodel presenteBandoè costituita:
1)
dallaLegge'10marzo2000,n'62 "Normeper la paritàscolastica
e disposizioni
sul dirittoallo studioe
all'istruzione";
2)
dal D.P.C.M.14 febbraio2001, n" 106, "Regolamento
recantedisposizioni
di attuazionedell'art.1,
comma9, dellalegge10 marza2000,n" 62, concernenti
un pianostraordinario
difìnanziamento
alleRegionied
alle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoper I'assegnazione
di borsedi studioa sostegnodella spesa delle
famiglieper l'istruzione".
Le modalitàdi partecipazione
sono regolamentate
dallaseguentenormativa:
D.P.R.28dicembre2000,n" 445 "Testounicodelledisposizioni
legislative
e regolamentari
in materiadi
documentazione
amministrativa";
2)
DecretoLegislativo31 Mazo 1998, n" l0g "Definizionidi criteriunificatidella situazioneeconomicadei
soggettiche richiedonoprestazioni
socialiagevolatea norma dell'art.59,comma 5'1,della Legge 27
dicembre1997,n" 448";
3)
DecretoLegislativo3 maggio2000,n" l30 "Disposizionicorrettive
ed integrative
del DecretoLegislativo
31
Mazo 1998,n" 109,in materiadicriteriunificatidivalutazione
dellasituazione
economicadeisoggettiche
richiedonoprestazionisocialiagevolate";
4)
D.P.C.M. 05 dicembre 2013 no '159 "Regolamentoconcernentela revisionedelle modalita di
determinazione
e i campidi applicazione
dell'indicatore
dellasituazione
economica
equivalente
ISEE)";
5)
Legge26 maggio2016, n" 89 "Disposizioni
urgentiin materiadi funzionalità
del sistemascolasticoe
dellaricerca"
e loro successivemodificazioni
ed integrazioni.
1)

ART.2 - OGGETTODELL'INTERVENTO
L'interventoconsistenell'assegnazione
di borsedi studioa favoredi tutti gli alunnidelle scuolestatalie
paritarie(primarie,secondariadi primogradoe secondariadi secondogrado)a sostegnodellaspesasostenuta
per l'istruzione
da partedellefamiglieche versanoin condizioni
di maggioresvantaggio
economico.
ART. 3 - MISURADELL'INTERVENTO
Questo Assessorato,sulla base del numero degli aventi diritto,predisporrà
il piano di riparto,
riservandosidi determinareI'importoindividualedefìnitivoda assegnare
in rapportoal numerocomplessivo
di
beneficiari
ed alledisponibilità
di bilancio.
L'erogazionedi tali borse di studio è subordinataall'accreditamentodei relativi fondi da paÉe dello
Stato.
S e r v i z iaol l oS t u d i oB, u o n oS c u o l a
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A R T .4 . T I P O L O G I D
A E L L ES P E S EA M M I S S I B I L I
Preliminarmente,
si richiamaI'art.5, comma2) del già citatoD.p.C.M.106/200'iper sottolineare
che,
ai fini dell'ammissibilità
ai beneficioin questione,Ia'spesà effettivamente sostenuta non potrà
essere
inferiore ad € 51,64,e dovrà essere stata sostenuta unicamentenel periodo
compreso tra il 1 settembre
2017tl16 aprile 2018.
Le speseammissibiliai
sensidell'art.
5 del D,P.c.M.n" '106/2001
sonocosìdiseguitodescritte:
A)

Speseconnessealla frequenzadellascuota:
sommea qualunquetitoloversateallascuolasu deliberazione
del Consiglio
di Circoloo d,lstituto;
corsi per attivitainterneo esternealla scuola,da questapromosseanche
ai fini del riconoscimento
dei
creditiformativi;
'
refte versate per la frequenzadi Convittiannessiad lstitutistatali,di
Convittigestitidirettamenteo in
convenzione
dallascuolao dall,Ente
locale.
B)
Speseditrasportosostenuteper abbonamenti
su mezzipubblici,
all'interno
del Comunedi residenza;
c)
Spese per i servizidi mensa a gestionediretta/indiretta
erogatidagli Enti Localio in eserciziinterniaila
scuola.
r
I

D)
E)

Speseper sussidiscolastici:
Spese sostenuteper l'acquistodi sussidi o materialedidatticoo strumentale.
Sono escluse le spese
sostenuteper l'acquistodei libriditesto obbligatorí,
ART.5 - SOGGETTIBENEFICIARI

Ai sensi del combinatodispostodegli artt. 1 e 3 del D.P.C.M 14t02t2001,
n" 106, al beneficiodeile
borse di studío possonoaccederei genitorro gli altri soggettiche rappresentano
il nnor", ovvero lo stesso
studenle se maggiorenne,appartenentia famiglieln poÀJessodi un Indicatore
della situazioneEconomica
Equivalente
(l'S'E E.) pario inferiore
ad € t0.e32,g+.calcolato
sullabasedelladichiarazione
dei redditi2017,
relativaal periododi imposta20i6.
IMPoRTANTE:I'attestazioneI'S.E.E.vatida è quella rilasciatadopo il 15 gennaio
201g.Si precisa
che saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide,
ouu"rol tutte quelle che non
riporterannoalcuna "annotazione"(omissione/difformità),
pena I'esclusione.
Qualora il dichia.rante..non
sia in possessodella relativaattestazionel.S.E.E.,dovrà inserire,nella
domandadi partecipazione,
il numerodi protocolloe la data di presentazione
DSU; sarà cura degli Enti locali
acquisiresuccessivamente,
tramitel'lNpS,i,attestazione.
Sono ammessial beneficio,oggettodel presentebando,i soggettiresidenti
nel territoriodella Regione
sicilianache frequentanoscuolaprimarie,secondariadi primogrado e secondaria
di secondogrado, presenti
sia nel territorio
dellaRegioneche nellealtreRegioni.
ART.6 - MODALITA'
PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini dell-a
^partecipazione,pena l'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre la
"Domandadi Borsa di Studio",
che dovrà essere redattasul formularioallegatoe dovrà essere compilata
dal
richiedenteil beneficioin ogni sua parte, corredandola stessadei seguenti
aìlegati:
'
.

fotocopiadel documentodi riconoscimento
del soggettorichiedente,
in corsodi validità;
fotocopiadel codicefiscale.

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.28 dicembre 2000, n"
445, gti Enti preposti alla
realizzazionedell'íntervento,sono autorizzatiad "effettuare idonei controlli,
anchea campione,e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridícità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt.46 e 47,.
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entroe non olireil 16
dovràesserepresentata,
aisuoiallegati,
unitamente
di partecipazione,
L'istanza
frequentata dallo
scolastica
presso
I'lstituzione
aprile 201g e dovra essere presentataesclusivamente
studente.
Scolasticapavràcura di trasmetterele istanzeal Comunedi residenza,per gli alunnidelle
L,lstituzione
o LiberoConsozio
scuole primariee secondariedi primo grado statalie paritarieed alla Città Metropolitana
previa
paritarie,
verificadei requisiti
grado
statali
e
di secondo
Comunale,per gli alunnidellescuolesecondarie
di ammissibilità.
Avverso tali elenchi,potrà essere presentatoricorsoentro 60 giorni decorrentidalla data di affissione
all'albodegliEntiin questione.
ll presente Bando sarà pubblicato nelle NEWS del
.
FormazioneProfessionalesul sito www'reqione.sicilia.it
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ì vantaggiati
a A l u n nS
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