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BANDO n. ,}

del

n"S3-90l29 Palermo

2 5 fiR§.2017

pe. I'assegnazione alle farr]iglie degli alunni della scuola dellobbligo e superioae, statale e paaitaria, di
troase di ltudio a sostegno delle spese sosfenute per l'istruzione dei propri figli pe, I'anno scolastico
2016t2017.

ART 1- FONTI NORi'ATIVE
La no,mativa di aiferimento dell'interyenlo oggetto del presente Bando è coslituala:

1) dalla Legge 10 maeo 2000, n' 62 "Normè per la parità scolasiica e disposizioni sul di.itto allo studio e
allisùuzione";
2) dal D.P.C-M. 14 {ebbraio 2001, n' 106, 'Reoolamenlo recante disposizaoni di attLazione deil'art. '1.
comma 9, dèl,a legge 10 maeo 2000, n" 62, concernen! un piano straordinado di finanziamento alle Regioni ed
alle Province autooome diTrento e Bolzano per I'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle
farniglie per l',st.uzione".
1)
2)

Le modalita di paÉea,paz,one sono aegolamentate daila seguenie normativa:
D.P.R. 28 dicembre 2000, n' 445'lesto unico delle disposizioai legislative e regolamenlari in materia di
documentazione amministrativa";
Decreto Legìslativo 31 lllarzo 1998. n" 109 'Definizioni di crite.i unificati della situazione eco.omica dea
soggetti che richiedono prestazioni socialì agevolale a no.ma dell'art 59, comma 51, della Legge 27

dicemb.e 1997, .' 448';
Decreto Legislaiivo 3 maggio 2000, n' '130 "Disposìzioni corettive ed integrativè del Decreto Legislativo 3l
Marzo 1998, n" 109, in maleaia di crile.i uniicatidi valutazione della situazione economaca dei soggetfi che
rìcf'ìiedono p.estazioni sociali agevolate'ì
4) D.P.C.|\,1. 05 dicemb.e 2013 n' 159 "Regolamento concernente la revisio.e de e modatità di
determinazione e i campi di applacazìone dell'indicatoae della situazione econgmica equivaleole lSÉÉ),;
5) Legge 26 maggio 2016, n" 89 "Disposizioni urqentj in materia di funzionalia det sistema scotastico e
deila ricerca'
e loro successive modrficazront ed rnteg,aziont.

3)

ARI. 2 . OGGETTO DELL'INTERVENTO
L'intervenlo consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di lulli gli alunni delle sc{role statali e
parìta.ie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo g,ado) a sostegno della spesa sostenula
pe. l'istruzione da partè delle famiglie che ve.sano in condizioni di maggiore svantaggio economico.
ART,

3.

IUISURA DELL'INTERVENTO

Questo Assessoaato, sulla base del numero degli avenli dirito, predisporrà il piano di ripado,
riservandosi di determinare l'importo individuale definitivo da assegnare io rappo{o al nume.o complessivo di
beneficia.i ed alle disponìbilità dì bilanc,o_
L',erogazione di tari bo'"è di studio è subordi.ata all'accreditamento dei relativì fondi da parte
dello Stato.
Servizìa al,oStudìo. Buono S«ota e Atunni Svanraggiati
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TIPOLOGIA DELLE SPESE AMI ISSIBII

np1,?017

I

Prelimioarmente, si .ichiama l'art. 5, cornma 2) det giè citato D.p C.M. 106/200.t per soltolineaG che,

ar beneiÌcio in questione, la spesa etfettivamenle sostenuta non potrà essere
interiorè ad € 5r,64, e dovaà esseiè stata sostenuta trnicamènte nel periodo compreso tra ii 'l settembre
2016 il 30 giugno 2017.
Le spese ammissabili ai sensi dell'att. 5 del D.p.C.À,l. n. 106/200.1 sono cosi ctiseguito descritte:

A)

.
'
'

8)
C)
D)
E)

dell amrnissibilità

Spese connesse alla irequenza della scuola:
somme a qualunque tilolo versate alla scuola su deljberazjone del Cqnsiglio di Ciacolo o d,lstitutol
corsi per atlività inleane o esterne alla scuola, da questa paomosse anche ai fìni del .ìconoscimento dei
crediù formativi:
rette versate per,a frequenza di Convitti annessi ad lstìtutì statali, di Convittì gestjtì dkettamente o in
convenzionè dalla scuola o dall'Ente locslè.
Spese di kasporto soslelrute per abbonamerti su mezzi pt,bbaici, all,interno del Comune di residenza;
Spese per i setuizi di mensa a gestione dkettalindi.etia e.ogati dagli Enti Locali o in esercizi inlerni alta
scuola
Spese pe, sussidi scolastici:
Spese sostenute pea l'acquisto di sussidi o materiale didattico o slrumentale. Sono escluse le soese
sostenute per Iacquìsto dei libd ditesto obbligatori.
ART.

5. SOGGEIII

BENEF]CiARI

Ai sensi del combinalo dìsposto degtì artt. 1 e 3 det D.P.C.tVl. t4tO2tZOO1, n. 106. at beneficio delle
borse di studio possono accedere igenitori o gli altri soggetti che rappresentano il mino,e, owero lo stesso
sfudente se maggiorenne. appartenenli a famiglie in possesso di un lndjcatoae de,la Sillazione Economica
Equi!,alente (l S E.É.) non supedore ad € 10.632.94, sula base deireddi{i conseguiti nell,anno 2014.

lale sitùazione economica equivalente e dèterminaia con le modalità previste dal D.p_C [,4. 159 del 05
djcemb.e 2013 e dalla Legge 26 maggio 2016 n" 89.
Pe. avere diritto al benefìcio, l'andicato,e della situazione economica equivalente (|.S.E.E.) det.ucteo
famltia.e del richìedente, no,] potrà essere supe.iore ad € 10.632,94, su a base deì redditi conseguili nell,anno
2015.

IMPORTANTE: I'attestazione LS.E.E- valida è quella,ilasciata dopo il l5 gennaio 2017. Si precisa
in considerazioné le attestazioni ISEE valide, owerc, tutte quelte che non
riponeranno alcuna "annotazione" (omisslonerdiffor.nità), pena t'esc,ùsione.

che saaa,lno prese

Pè. la valulazionè della situazione economica dei cjttadìniche richiedono prèstazioni sociali agevo,ale.
ivi comprese quelle inereati i libri di testo. Ia noamativa statale paevede, clìe essa possa awenire att.averso la
Dichìa.azione Soshtutiva Unica, ai sensidèl D.p_C.ir. 159 del 05 dicembre 20.13.

Oualora

il

dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione l.S.É.E.. dovrà inserire. nella

domanda di partecipazionè. il numero di protocollo e ta data di presentazione DSU; sara cura degli Enti tocali
acquisire successiva,nente. tramite,'lNPS. I'attestazione.
Sono ammessi al benelicio, oggetto del presenle bando, i soggetli residenti neì terrjiorio della Regìone
Siciliana che frequentano le scuole stata'i e parilarie di ogni ordine e gaado, presenti sia nel tenito.io della
Regione che nelle a,ke Regìoni.

ART,6 - MODALI-'A' PER LA PARIECIPAZIONE

Ai fioi del,a partecipazione, pe!g- l!§!l!§!qne, i soggetti interessati dovranno produre la
"Domanda di Bor§a di Studio", che dovrà essere redatla sul to.mulario allegalo e dovrà essere compitata clai
nchiedente il beneficio in ogni sua pade, corredando la stessa dai seguenti allegali:
. lotocopia dèldocumento di riconosclmento del soggetto .ichiedente, ia coaso divaliditài
. fotocopia de, codice fiscale.
s€ftÌz,t' allÒ Studio, Buo.o S<uola
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Alunni Sva.taggiali
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delt,art. 71 e seguenti det D.p.R. 28 dicembré

2OOO,

n" 445, gti Enti preposti

aa
rearizzazione derlintervento, sono autorizzafl
idonéi contrc i, aocheà campiàne-, e in ium
_ad_'.'efreftuarc
i casi in cui sofgono rondati dobhi, sutle veridicità derte dichiarazioni siitiitive
ai cui agti aflr, 46 e
47,.

L'ìstanza di parlecipazione, unitamenle ai suot allegati, dovrà essere presentata, pena
t,€sclusione,
entro l'improroqabJe termrne det oiorno 08 settembre 2OtZ àOovrj
presso
prowede.à a rrasmetterra a ""r"àlìoi"|,ltaru
"""tusivamente
Co*ul.ie
ol"Jo"n,a,
per
arunni
dele
:::::,,j,::::::,"^"::^rj::::T,1,:1"
sri
sruole
prrmafle e seconoafle dr primo qrado statalj e parjtarìe
ed al Ljbero Consozio Co.uàate]pe, gii
de e scuole secondarie di secondo grado statalt e paritàrie, previa veriì.à
"tu;nì
a"iàqì.,ìJnioi

"r.i""iUtf;ta.

Awerso tèrr erenchr' pokà essere oresenraio corso entro 60 giornr
deco(enlr dara oata di affìssione
allalbo degl Enli rn quesùone.

ll pres€nte Bando sara oubbticato.sut
u4!4[t_S!S!C§&1lia.it
- ' ne- e- NEWS della pagina del
Dipartimento Regionale lstruzion; e Formazione lto
prof"ss-ioia-à-
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Se.vizio allo Srudio, Buon

€ Alunni Svantaggiali

