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BANDO no3 drt 26103/201.{ -

::i,l-"*:qyl-..{1. r"mrglic desti atunni dclra scuora deu,obbligo e superiore. sraiare e parjiaria. di borse dj\i,iarorro.rcÈnodc|eqoc.e5osenLreperti.rrr?ioneoci prop,ifgti pe. .mno:cotd" 
ico )0,::01/

ART. 1 - FONTI NORMATI\E

I d no-nr.r \ d di .ite, imcnro de .:nre^ cr,o oggeRo de, prc"en,e Bando e cosri-u.rc:,]... dalla Legse 10 marzo 2000, n. 62 ,Norme p"i tu po.ii. 
""orr.ri"u " airf""iri""t sut dirìrlo allo studio c

2),,. dalDP.C.M. 14 febbraìo 2001, n" 106. ..Rego tamen to re! an ie d;s pos iz;onr d i rtiuazione del,art. 1, comrna 9.della legge 10 maEo 2000, n" 62, concefnentr un piano straoÍÌinario di finanziamenro atle Regioni ed aue province

il"n:::"Î 
rrcnro è Bolzano per I'assesnazione di borse di studio u 

"o,t eno a"riu speia deire famiglie per

J) D. D.D. del Vii:Jero aqt ts 1,,,one dct t0 tugtio -012. .t,e appro\_ it prano d riodno dei iìn"nrime, ipcr | "rro l0l'.

. - -Lcmodal.ri 
di p"necip.7;o-c sono rc.otamentare d",td.cguenrr norrdri.a:l) DPR 28 djcembre 2000, n" 445 Testo ùnìco delre disposìzionj regislarive e regolamentari in Ìnatefia didocLnenldTrone -Tminirfdl:r a 

.;

2) Derreto Leqrsìaúvo 3l M'zo loo8. n. 109,,DÈfinizioni di criteri unificari rlella srtuazrone econoftica dei-oggeìr c"e rch cdono ore.r' onisocr' ri apevorsr("normrdelan.5a.com.)r.de d i egEe r7 .icpmbre
t99'7 , n" 41a,,;j) Drecreio LegislatLvo l nraggio.:000. n' rjo "Disposizioni corretlive e{l ìntegnlive d€r Decrero Legislarivo 31rvrirzo Leeù' n' rLro, In marcria dì crireri unificaii di valurMione della situazione economica. d€j soggetti che,;chiedono p"ec,atori socioti aee\ ohre :4' ?l:CM l8 maggio 20o -Appro\d,/ione ocr mode :-ripo de.,d oichi"rJTione .oriruri\a Ln.ca eoeir ancsrazrone, nonché de e reratile isiruzioni per la conp azione- a no.-a deÍ,art. 4, commà 6, der Decreto

-..-.:.9. 
1:'l'::lmrrTo qo8,n"t0o.coremooifiL"odrt o.i .," r.g;r',,i," . ,"ggio .ooo.. r.jo-.e roro succes, \e rodrlic-rior' cd ;n.esrrrion,.

ART. 2 - OGCETTO DELL,INTER\ENTO

. -L'intervento consiste nell'assegnazio.e di borse dr stu,lio a i;vore di ruttr glj alunnj delte scuote sralali epa tarie (primarie, secondaíe dr Dfimo srado.e secondarie di secondo srado) " """tig". a"í" "p*. "ostenuta 
peri'istruzjone àa pa1.re detle famjglìe ihe veÀano in condizioni di naggiore í"*iget" ";"ì;**

servìzÌo allo Studio, Buoio ScuoJa e A unni Svantàggiati-e maiÌ uoblTistr!zione@reetone.siciija.it



ART. 3 - MISURA DELL']NTERVF,NTO

Quesio Assessomto, sulla base del numcfo degli avenri dirino, predispo.rà il piano dì paro a livello
' pfovinciale, riscryandosi dì determinare I'importo indìviduale defini!ìvo da assegnare in rapporio àt numero

complessjvo di bene{icíafi ed alle disponìbilirà di bilanoio.
L'érogazion€ di tali borsc di studio è subordinata alraccrerlitamento d€: retafivi fordi dn parte dc o

S' a'o.

ART- 4- TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

. Prelininarmenie, sì richiana l'art. 5. c o mm a 2 | del gji c ilaro.D.p.C.M. f 0o/ 2001 per soÍolineare che, ai fini
deu'ammissibilità al beneficio in quesr;one, ta spesa efietrivÀmente sosrenùrn noÌ potrà esser€ inferior€ a,:t €
51.64. e dovrà essere \rara ro\renura uni$menrc nel periodo conpreso rra ir I sctr€mbre 20tJ c ir 09 maqsio
2î14. dat, di scadèn,, prcvisra per tr preseDr:ìziuoe de a domrrdr.

Le.p( ernmi*il r: ai 5er ri del| arr. 5 det D.P.a.\4.n"t0o.200tsonot05:di.eguirode,c"ifle:

A) Spese coinesse alla fieqùenza della scuola:
- soffne a quaiurrqìre tìtolo versate atla scuolà su deìiberazione det Consìglio di Circolo o d,Isrituio;- corsi per attività interne o esfeme alla scuolq da questa pronosse anche ai fìnì del riconoscinento dei crediri

B)
c)
D)
F)

forma.i\.
rette versate per la frequenza di Convifii annessi ad Isdruti statati. di Con/ii1i sestiti direlramente o in
convenzione dalla s ola o dall'Ente locale) (derre spese srrantro considcrxrc ammissibiti unicamente ne a
ipotesi chc per Ie stcsse il ri':fiedenfe non :rbbia avanzato istanza per t,o$enimento det bùono scuota
previsto drlla L. R. r412002)
Spese di irasporto sostenuie per abboùamenti su mezzi pùbblici, atf inremo del Comune dj rcsid€nza;
spese per i seflizi di mensa a gestione direntindirena €rogari dagli Enri Locali o in esercizi inlerni alla scuoia.

e. Sono escluse 1e spese sostenute per

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Aj sensi del combinato disposro degli artt_ 1 e 3 det D.P.C.M. 14/0212001, n" 106. al beneficjo delte borse di
studio possono accedere i genitod o gli alrri soggeni che rappfesentano il minore, owero ro sresso sru.l€nte se
naggiorenne, appafienentj a famiglie ìn possesso di un Indicarore de a siruazione Economica Equivalente lt.s.E.E.l
non.Jper'ore dd€ 10.6J:.q4.

_ - Tale situaz ione economica equivalente è derefminara con te moda tj ia prevjs re dr I D.r,. C.M. I 8 maegio 2001
rC.U.R.l. n" 55 ocl o luCtio '001,.

Sono anùessi al beneficio, ogeetro d€l presente bando, i soggetri .esidenti n€l tenitorio della Regione
Siciliana che ffcquentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e srado, presenti sìa nel tenitorio deiìa Regioni che
nclle Jtre Regioni.

l)

ART. 6 . MODAT-ITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Ai 1'ìni della pafiecip^zione, , ps4ìle$l!s!ore, i soggetti inieressati dovmrìno produÍe:
"Domandà di Bo$a di Studìo", che dovrà essere redarra sul tormulario altegato e dovrà essere compilara dat
richied€nte ;1 beneficio in ogni sùa part€ conèdando la stessa dai seguenti allegati:
fo,o(opia della Ane$u ione dell lndic.rore derla 5ltu"rione Lcononica Fquiratenre O.S.E,f.l: o,eui,r,
dal.,D.P.C.\1 I8 n";g:o J00i (G.U.R.l n" ,55 det o.7.200tr. redan. "u a Uase a"ì-reaa:r;'co:""g.jLi
i9]L"lt"+.qU I rccante timbro e firma dell,Ente o del C.A.r. che ta ril,scia. Talè ,.Afiestazione",
previà aompìlaijón€ delia "Drc hraraz ione sostitutiva unjca-', porà esserc resa dai Conùni di residen2a, da[e
sedi LN.P.S. e dai Centri diAssistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati e teÍirorialmenre compeienti;
fotocopia del documenio di riconoscimenio del soggeno richiedente, in corso di validiià:

S

1'àcquisto dei libri di tea

1b)

5erv'zio allo Studio, Buono Scuola e Alunni svantàdsiari - e,ma it uoblTistruzÌone@.eeione.sicitia.it



A!.verso talj elenchj. potràL essere preseniato rìco$o entro 60 giodd d€correnli dalla data di afiissione afl,atbo
degii Enti io quesrione.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZO
. (Dott.ssa Vita Di Lorenzo)



BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/201'l (L. 10 MARZO 2000' no 62)

da consegnare alla Segreteria della
giorno 09 maggio 2014.

Scuola di appartenenza dello studente entro

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI

il

Il sottoscritto:

cognome

nato il

codice fiscale

comune di nascita

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

comune di nascita

denominazione scuola

comune

yialpiazza

nagralca: r __ 
lprov. ] telefono I

n.ou. [_ l

residenza anagrafica:

"o.r.ru,r" l- -- - ..o.r. f l ,"t"rono F f ]

ut*r*ruT nf ] "u.0.

nella qualità di

cognome

nato il

codice fiscale studente

residenza anagrafica:

"o.un" f--

vialpiazza n. c.a.p.

CHIEDE
l'erosazione della borsa di stualio per l'anno scolastico 2013/14, ai sensi della L 10 marzo 2000, no 62

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 201 3/20 I4
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