
 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
                                                            PROVINCIA DI PALERMO 

                         PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
                                                                   D. A. 2101 del 02/12/2014 

 
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 
Prot._n.6232_________________                                                                del 8/7/2015 
 

AVVISO  
 
Legge 10 marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione” e dal D.P.C.M. 14/02/2001, n.106. Bando per l’assegnazione delle 
Borse di Studio anno scolastico 2014/2015. CHIARIMENTI 
 
Con riferimento alla Circolare in oggetto e relativo bando, si forniscono i seguenti chiarimenti 
relativi all’autocertificazione ISEE e conseguente slittamento dei termini di presentazione delle 
istanze: 

- Ai sensi dell’art.14 del DPCM del 5 Dicembre 2013, n.159, tutte le dichiarazioni relative 
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE), devono essere rilasciate 
secondo le modalità previste nel citato decreto. 

- Pertanto, tutte le dichiarazioni ISEE rilasciate in data antecedente al 1° gennaio 2015 ( 
Circolare INPS n.171 del 18/12/2014), non sono da ritenersi valide. 

- Per tali motivi, tutti coloro i quali hanno già presentato l’istanza, di partecipazione, 
dichiarando il valore ISEE rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2015, dovranno 
ripresentare la stessa, dichiarando il valore ISEE secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

- Alla luce di quanto sopra, i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 
bando, sono prorogati al 30 settembre 2015. 

Ne consegue che: 
- L’ istituzione scolastica, provvederà  a trasmettere a questo  Comune ( scuole primarie e 

secondarie di 1° grado) le istanze di partecipazione, corredate dalla fotocopia del documento 
di riconoscimento, in corso di validità e della fotocopia del codice fiscale entro il 
 30 novembre 2015 

Gli interessati dovranno rivolgersi all’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano. 
Il presente avviso sarà inviato all’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano e  pubblicato all’Albo 

Pretorio on line e al sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano 
www.comune.palazzoadriano.pa.it 

 
F.to Il Capo Settore         F.toIl Sindaco  
D.ssa Carmela Di Giovanni          Ing. Carmelo Cuccia   
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