C ITTA’ DI ENNA
Area Servizi
sociali e al cittadino, culturali e dell’istruzione

AVVISO
Borse di Studio previste dalla L.R. 10 Marzo 2000, n. 62, e dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106 Disposizioni attuative per l’anno scolastico 2017/2018 –

Si porta a conoscenza degli utenti interessati che in esecuzione della Circolare n. 2 del 26/02/2018 dell’Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale il termine di scadenza per la presentazione delle istanze tendenti ad
ottenere il contributo per le borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione dei propri
figli per l’anno scolastico 2017/2018, è fissato al 16 Aprile 2018.
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a
€ 10.632, 94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2017, relativo al periodo di
imposta 2016. L’ ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15
GENNAIO 2018.
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, ivi comprese
quelle inerenti i libri di testo, la normativa statale prevede, che essa possa avvenire attraverso la Dichiarazione
Sostitutiva Unica, sulla base della nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1° gennaio 2015, ai sensi del
D.P.C.M. 159 del 05/ dicembre 2013.
La domanda dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dai seguenti
allegati:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
b) 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 16 Aprile 2018 esclusivamente presso l’Istituzione scolastica frequentata che
provvederà a trasmetterla al Comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali
e paritarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Allegati:
1. circolare n. 2 del 26 Febbraio 2018
2. bando n. 2 del 26 Febbraio 2018
3. modello di domanda
Per eventuali informazioni rivolgersi ai Servizi Educativi e dell’Istruzione – Via IV novembre 54 - Enna
Tel. 0935/40207 - 0935/40603.
Il Segretario Generale/Dirigente ad interim Area 1
Dr. Giovanni Spinella

