
Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Sviluppo Economico 2 Politiche del Lavoro - Istruzione - 
Turismo - Cultura e Legalità 

Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica 
Ufficio Pubblica Istruzione 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Secondari di I1 

Grado Statali e Paritari 
Di competenza provinciale 

LORO SEDI 

OGGETTO: Trasmissione comunicato no 19876 del 11/05/2021 dell'Assessorato Reg.le dell' 
Istruzione e formazione Professionale avente per oggetto : Riapertura termini della Circolare 
no 6 del 18/03/2021 - Decreto Lepislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 - Borsa di Studio 
Studenti Scuola Secondaria di Secondo prado anno scolastico 2020/2021 

Con la presente si trasmette quanto in oggetto, con l'invito di affiggerne copia all'albo On-line 
dell'Istituto, dandone la massima diffusione al fine di garantirne la conoscenza a tutti gli interessati che 
non hanno fatto in tempo a &sentare la richiesta entro i termini. 

Il Responsabile del Procedimento 

ina Di Bartolo 

Il Responsabile del SeMzio Delegato Funzioni Dirigenziali 

Ai sensi dell'art.l7/lbis D.Lgs.165/2001 

Via Roma no 19 - 90133 Palermo te1091-6628850 - borsedistudio(ii>.cittametro~olitana.~a.it 



REGIONESICILIANA 
Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell'lstruz!one e della Formazione Professionale 

Servizio XII - Di r i t to  allo Studio 
Tel 091 7074575 - 7074582 - 

~ 9 ~ ~ '  dei 1 MAG 2021 Prot. 

OGGETTO: Riapertura termini della Circolare n. 6 del 18/03/2021 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 
63 - artt. 9 e 10 - Borsa d i  Studio Studenti Scuola Secondaria di Secondo grado anno scolastico 
2020/2021. 

Alle Città Metro~olitane e ai Liberi Consorzi Comunali 

sED'pja Cina Metropolitana di Palermo RGP 
Allegato n.2 al PROT 0028987 del 11/05/2021 

CL 7.3.1.7.0.01212020 - 12!05/2021 
Con Circolare n. 6 del 18/03/2021 sono state fornite a codesti Enti le indicazione procedurali finalizzate 

all'erogazione delle Borse di studio di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 relative 
all'anno scolastico 2020/2021. 

Facendo seguito alla nota del Ministero, che ha prorogato i termini per la trasmissione degli elenchi degli 
studenti beneficiari del contributo per l'anno scolastico 202012021 da parte delle regioni allo stesso al 
31/07/2021, con la presente si riaprono i termini di cui alla richiamata Circolare n. 6 del 18/03/2021 come di 
seguito indicati: 

W Il termine (indicato al 10" capoverso) del 16 aprile 2021, relativo alla presentazione della domanda di 
partecipazione da parte dei richiedenti il beneficio all'lstituzione Scolastica, è consentito fino al 28 
maggio 2021 (termine perentorio); 

Il termine (indicato al 12" capoverso) del 17 maggio 2021, entro il quale le Istituzioni Scolastiche 
dovranno trasmettere la documentazione alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, e 
prorogato al 18 giugno 2021 (termine perentorio); 

W Il termine (indicato al 13" capoverso e al terzo punto del paragrafo relativo ai motivi di esclusione) del 21 
giugno 2021 entro il q g l e  le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali dovranno trasmettere allo 

I scrivente ~ipartimento'l'elenco in formato EXCEL relativo alle studentesse e agli studenti frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado ricadenti nel proprio territorio, e prorogato al 16 luglio 2021 
(termine perentorio). 

Rimane confermato ogni altro contenuto della Circolare n. 6 del 18/03/2021. 
Sarà cura delle Istituzioni scolastiche interessate informare, con la massima tempestività, della 
riapertura dei termini d i  presentazione delle istanze a coloro che non sono riusciti a presentarle 
entro il termine del 16 aprile. 

. Si allega il modello di domanda di accesso alla borsa di studio recante l'indicazione del 28 maggio 2021 quale 
termine ultimo di presentazione. 

Il DIRIGENTE GENERALE 
Antonio Valenti 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Vita Di Lorenzo 

Filmalo da:WTA 01 LORENZO 
RUobDIRIGENTE 
0manluulone:REGIONE SICILIANA 
un i~~par i imento  ragbnale delrlslrudone e dalla Formazione ProiesSaNizlo allo Siudlo 
b u w  rcwb sssiaienza alunni ~nnlaggiail 
~ a t s :  1mm21 17:42:02 
LlnJla d'uso: Explidi Taxi' L'uso del ceriillcatl omessl da Aclalls S.p.A. (REA n.1 66911, Trib)T] 

Firmato 
digitalmente da 
ANTONIO VALENTI 
Data: 2021.05.10 
l2:35:01 +02'00' 



p-pa Città Metropolitana di Palermo RGP 
Allegato n.3 al PRO1 0028987 del 1110512021 

A, - I Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9-10 - BORSE di  STUDIO ~ n n % d c m '  
Domanda di Partecipazione 

da conseanare alla Segreteria della Scuola freauentata dallo studente entro e non oltre il 28 MAGGIO 2021. 
pena l 'es~usione del beneficio. 

(campo obbligatorio) 
Protocollo 

Denominazione della Scuola 

Codice Meccanografico 

Alla Città Metropolitana o 
al Libero Consorzio Comunale d i  

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo n. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

consapevole della decadenza dal beneficio cosl come prescritto dagli articoli 38, 71, 75 e 76 del D.P.R. n.44512000 e 
consapevole delle pene previste dall'art. 496 C.P. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci 

Il sottoscritto: 

cognome n/ nome 0 1  
nato il comune di nascita 

codice fiscale 

residenza anagrafica: 

comune / Prov. 71 
vialpiazza n. c.a.p. 

cellulare 

(genitore o avente la rappresentanza legale) 
nella qualità di dello studente 

Indirizzo di posta elettronica 

cognome 

@ 

nome 

(il richiedente può indicare un indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni) 

nato il comune di nascita I 1 

codice fiscale 

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante): 

comune 

vialpiazza 

Prov. 

n. 



CHIEDE 

l'inserimento del nominativo del proprio figlio per I'erogazione della BORSA DI STUDIO (Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 63 - aM. 9-10) anno scolastico 202012021 

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 202012021 

denominazione scuola 

comune Prov. 

via~piazza p1 n . i  c . a . p . m ,  

telefono 

ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE PARITARIA 

CLASSE FREQUENTATA A.S. 202012021 lA 2" 3" 4" 5" 

DICHIARA 

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro . LmAìTESTAZIONE ISEE 
IN CORSO DI VALIDITA' (1 gennaio 2021 - 31 dicemre 2021), PARI O INFERIORE AD EURO 8.000,OO. 

- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare 

(1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) prot. del 

"Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non riportino 
alcuna annotazione (omissioneldifformità)" 

Qualsiasi irregolarità e10 incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal 
beneficio. 

i d 

Il richiedkte autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel 
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma 
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003. 

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione. 

Lo scrivente allega alla presente: 

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità; 

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di validità, 

destinatario della Borsa di Studio; 

fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di 

validità. 

Data 
Firma 


