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OGCETTO: I'resa atto della Circolare Àssessoriale n.2 deì 26,/02/:018 edel Bairdo 1r.2 del26/0111018

perlassegnazioneallefàmigliedeglialunnìdclìascuoledeìl'obbìigoesLrpcrìorc(ScuolIl'rirrrerlir.
Sccondarii di I grado e Scconctaria di Iìgrado), slatalc e paritalia ,dl borse di studio a so\te!nrt d< le \pciu

sortelìute per f istruzione deipropri figli perla.s.2017110I8

.ll Iìespon§xbile del Procedimenlo
(giusmdetcrninadelaConmisstuneStraordinariaconipoleridel Snìdaco n. l59delllrU4rl0li)
il quale atte§la l insussisienza di co.llìLto di irrere§si anch. potenziale nr rèlario|e al pre§entc allo

Vista la (lircolereAssessoriaÌen.2del26/02/2018 assunta alprot n22j2dclo-ir03/21)18.L. l0 ar7o

1000,n' 62 Nornrc per la parilà scolastica e disposizioni sul diritto allo stu.lio e all' islruTione' e dal I)P' \1
l,l,/0212001.n. 106. DisPosizioni attuati\ c pcr I'anno scolaslico 2016/2017 c Barrdo per l'asscgnaTione dellc

borse di studio.
visro ì(r Slarulo l-loDìunalci
Vislo i1 .,,igerìtc O.R.]jL..t-1.;
Visl., il D 1.gs.n.267/1000
Vlsta la ieggc n.62i 1000

Proponc
AI Rcsponsabih del Setrorc

Di prordere ello dclla alircoìare 
^sseslorialc 

n.2 del 26.1i12,/201il l'allegato bando c il modello d' istanTà '
Disporre che il prcsente llo venga pubblicato rrel Albo pretorio on linc di qLre'L(l C'rnrunr- ai ''r'i
dcll-an.l2, connna l. della L.n.69dell8i6i2009 :

Il ResPonsabile del Scttore
(glusia dctcr.ììna della Connnissione Sn aoÌdinaria co. i Poreri del Siùlaco n. 25 deì l8/llr20l7 

'il quàle atresta ì insussistcùza diconflitro dì ìnt.ressi anche potenzjale ìn tcìazione al prcscnle atlo

Visra la sùperiore proposh di dctenninàrione dcl Responseb ile .le I Proccdimento

Detcrmina

I)i eppn-,vare inrcgralÌnerlc la supcr;orc proposla di determinazion13 del Responsabile

Iìcsp.rns.ìbilc del I'foccdimenÌo

t,iia ainb,, t;T ]6 tnljt) t,dir:za 1lrn.n t|'))
t'll( l!!l:' .ìi!ùyt ,:.r!t|!)i: ! la!=!!!Ù!r! lr!!
( t rlt)tn)lrti,E Ill l)t)l\ill,alat
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O ADRIANO
w

IPALAZZCOMUNE D
CITTA' \,lETROPOLITANA DI PAI,ERMO

SETTORE I -AFFARIGENERALI E sERVIZI ALLA PERSONA

Prot. [. del

^wtso
Assegnazìone Iìorsa di Stutlio per l'anno scolastico 2017/2018

scùoltr Pdlnaria. Secondaria di I grado e Sccondaria di II grado

Limitato ai soggetti con ISEE non superiore ad €' 10'632,94

Vista la Citcolare clel1'Assessomto Regìona1e dclla Pubblica IstruTione n' I del 26102/201E " c

rclativo Banclo ù.2 del 26i02i2018, si pofla a conosccrlza dei cittadini che possono. pcr Ì'anno

scolastico 2017,/2018. bcneficiare della borsa di studio lt sostegnlr dcìle spcse sostenutc per

ì"isLluzione.
Pcr-acceclere ai beneflci previsri bisognal' 

-' 
"rr.t" 

i,, p.rssesà clell'Attcsùzionc ISEI-I non superiore a € 10'632'9'l calcolalo sulla base

Llclla clichiarazione dci redditi 2017, relativa al pe.iodo di imposla 2016 ( atteslazjone i'alida

rilasciata dopo il 15 gennaio 2018);

sii p.."iau 
"h" 

sarannìr presc in considerazione. csclusjlarnente le atteslazìoni ÌSEE valide'

o*"ro. t,,tt" qu"lt" 
"he 

non riporteranno alcuna 'annotazione" (omissjone'/dilformjtà) pena

l'esclusione.
- AlLegare copia del codicc fiscalc c del documento di riconoscimento del r'ichiedcnte ill corso

divalidità.
ff p.","ri" to,,an putblicato all Albo Prctorio del Conune di Pa1a77o 

^driàno 
ò altresì consultabil'

,ui ..irn int".n"t ai'qucsto conrunc al segùcnte indirizzo !\l!'conlLLlgpbzq4lriall!'ll'lil
Lc islanzc carretlaie clalla documcnlaiione di cui sopra dovranno esserc presentale , a pena di

csclusion.. ertro c non oìtre jl 16 Aprile 2018 . esclusiv{mente prc§so l'i§tituzione §colastica

frequentatà.

IL flapo Settore
Ins. (ì- Battisla Parrino
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REPUBBLICA IIALIANA
REGIOt]E S]CILIANA

ASSESSORATO DELL''STRUZIONE E DÉLLA F1]RMAzIONE PROFE§SIONALF
DIPARIITl1ENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORII/IAzIONE PROFESSIO§AI§

SERVIZìO ALLO STUDIO, BUONO SCIJOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI
1è1. O91.7074575 -7074582 Fax 091.7073015 -Vìaie Rèsione Sici:iana, n'33-90129 Pa:è.,no

dipadimento.istr!aqry:loll!?zlE!lC@aedl!? !€
BANoo n'2 d.: §§;Lli,/tjls

per l'assegnazione aìle iamlglie degli al{rnni deia scuoia primarie, secondaria dl primo gredo e secondaria Ci
secondo grado, stataie e parÌiaaia, di borse dj slldio a soslegno delle spese soslenute pet'l'lsiauzione dei prcpa
iiglì pe. l'afno scolastico 2A1712A1A.

ART. 1 FONTI NÒRMAIIVE

La normaliva di riferì anio dell'interue|lo ogsetlo del presenie Bendo è costiiuita:

1) dalla LeEge 10 mazo 2000 ll'62'Norme per la parità sco astica e disposlzìonì sul diii:o alìo studic È

ail'istruzione'';
2) dal DpC.M.'14 febbraio 2001 n" 106, "Req.lanenlo recante dlsposlz:onl dl a(larione dellart 1

comma 9, della lagge 10 mazo 2000, n" 62, concernenli un pìaie slraordinario di iìnanzÌaine,ilo aile Regioni eo
alle P.ovince alrtonÒme di Trento e Bo zano per I assegnazione Cì torse dl studio a sosiegno della spesa del e
iarnÌglle per Ilstruz;one .

Le modalità di partecìrazicne sono regolanenhte dalla seguente norrnallva:
l) Ù.P.R. 28 dicernbre 2C00, n'445 'Tesio lnìcc delle disposizioni legìslalive e.egola.nel]1ar] in !_natera cì

documertazicne ammlnistrativa';
2) Decreto Legi3:aiivo 31 À,4arzo 1998, n' 109 "Deflnizioni aji ciierì unificati della situazirine economica dei

soggefÌi che richiedoro preslazionl sociali agevo ate a iorma dell'ad.59, comma 51, Cella Legge 27
dicembre 1997, n" 448"ì
iecrelo Legislativo 3 maggio 2000, n" 130'Disposizìoni corellÌ\,e ed integrative del Decrelo aeglslalivo 31
lì,,]azo 1998, n' 109, ìr maieria dicriteii unliìcatidivalutazione delia situazione economlca deÌsogoetl.he
r:chiedo.c presiazioni sociali agevÒLate":

D.P.C.l!1. 05 dicembre 20'13 n'159 -Regolamento concemente la rèvis one delLe mo.ia:iià di
determinazlone e i campi di appllcazione dell' nCiaalore della s tuazione eccncmlca eqltivalefle ISEE)"t

Legge 26 rnaggio 2016, n: 89'Disposizionì rallarl rn rnateria dl tunz:onalità del sistema sco astr.. e
deila rlcerca"

e oro successire modlficazloni ed integr'azìonì.

ART, 2 . OGGEI:Ò DÉLL'INTERVEN"IO

L'inleNento consiste nell'assegnazione dl bcrse di studro a favore dl llrtli gli alunni delle sct]ole siaial e
par-ia:ie (primarie. secondaria dì prìmo grado e s.cordaria di seco.do srado) 6 sostegno della spssa sostenula
per l'islrLrz oaa da pade delie iamigìie che versano in condrzioni dÌ rnaggiore svantaggio econonrcù.

ART. 3 - L,liSURA DELL'INTERVENIC

Qresi3 Assessoralo, §!lla base del nLrmero degli avenli diritto, predispofà Ìi p]ano dl ipa{0.
arseilandosi di determinare l'ìmporlo lndividuale deiinitìvo da assegnare in rappoata al numero aomplessÌvo oi
benefic arìed alle disponib;lilà dl brlancio.
L'erogazìone di tali borse di stldio è subordinata all'accreditamento dè; rela:iyi Iondi da pa*e deìlo
Stato-

Se izio allo studio, Buono ScuoL? € ALunni Svantaselatl
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AR' 4 . T]POLOG]A DELLE SPESE AI\T1I\I SSIBILI

Prerimrnarmente, sj rlchiama i'ad 5, comma 2) de già ciralo D p.c.[i. ]06/2001 per sollorjneare cre,
aj finl dell'arnmissibilità al beneficio in questjone, ra spesa erfsttivamente sostenuta non potrà essere
inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata sostenuta unicamanle nel periodo comprèsc ara ii 1 sètteabre
2017 il 16 apri{e 201§.+

Le q:.se ammìssibiti at sensi deI ad. S del D.p C.À,4. n, j06/200.1 sono cos] di seguito desc.t..

A) Speee aotnesse alla frequenza della scltola:
. §.mme a qualunque tito:o versaie alla scuola s!: d€liberazlone del Consiglio di Clicolo o d'lsttiuio;
' corsi per a11ltlà interne o e§ame alla scuola, da qlesla promosse ancre ai ilni del riaonlsc mento der

credili formai vi;
o reile versate per la tl-equenza dì Ccnvitti annessi ad lsUtuli siaiali, di Conviiti gestit diretla$ÉJ.tte o in

convenzione dalla scuola o dall'Ente locate.
B) Spese ci tra§pado sostenule per abbonarneniì su mezzi pxbblìci, all'inlerno del Comure ali residenza;C) Spese per i sertizi di mensa a gestione diretta/ind:Éiia erogati dagli Enti Local o ;n -.seac:zi inier;ì ,Ì:a

scuola.
D) §pese per sussìd: saolasiici:
E) Spese sosl€nute per !'acqulsto di sussìdi o malerale didatlìco c stiurnentale. Sono es.lu.o iè soes-o

sostenute per l'acqristo deÌ tibii ditesto obbllgatori.

ART, 5. SÒGGETTI BENEF]CIARI

Ai sensi del combineto disposto degi artt. j e 3 det D.P.C.M. 14tA2!2001, n, j06, aì beneficio cette
a'orse di sir]di. pos§ono accedefe,genitori o gli altri soggelti cfie rappresenlaso ll minore. owero lo stesso
sl.rdente se nlr§giorenne, appar€nenti a fafiiglie in po§sesso di un lndicalore della Situa?iot-e Economi.a
Equivaleile (l S.E.E)pari o inferiole ad410.632,94, calco alo sula base della dichiaraziotre Cet red.lii; 2017
redL'!a. Jerodod rrìpo.ll 20 6.

IMPORT NIE: t'attestazione ].S.E_E_ val;da è quella ritasciata dopo :t .i5 gennaio 2018. si precisa
che saranno prese in considerazìone le atteslaz:oni ISEE valide, owero, tt:t. quelie che nor
.ipoÉeranno aicuna "annotazione" {omissione/difformità), pena l.esalusione.

QualoÉ il dichìarar'ìte non sia Ìn possesso della relatva ailesiazione l.3EÉ., dovrà inserìr:l., n-olta
Con'ìanda di pàr'1è.Ìpazlone, il numero di protocollc e la data di pr€sentazione DSU; sarà cura degli Fnti toarti:.i_j-' acquis:ra successivamente, tr6mile i'ìNPS, I altestazìone.

\^ Sono arnmessl a bereircìo oggeito del presente baÒdo, isoggetil residerii néllerrtorio rl§Ila Reglcrie-r9Jc anè che frequentano scuota primare, secondaria di lrmc srado; seconclaria di secondo graio. pr;sent
,,].i.§a nelterritorio dalla Regione che nelle allre Regioni.

ART, 6 - i,,lODALITA' PER LA PARTECIPAZ]OI\I

Ai fini della partec:pazione, pena j'e3clusione, i soEgetiì interessati dolranlo produre la
''Dorranda di Borsa dì Studio", alìe dovrà essere redatta sul fonÌuJado €Ìlegaio è dovrà essere compilat; da
richiedente il beneficio in ognisua paÉe, coiredaado la stessa deisegrenli al egati:

' iolocopia deldocumento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corsc divalldità;. foiocopia del codice fìscale

Ai sensi dell'aft.71 e seg!è.tj del D_P.R.28 dicembre 2009, r.44S, gl: En,i preposti ala
realizzaziore dell'interyento! sono autorizzati ad "effettuak idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i cas; 1,1 cui sofgano fondati dubbi, sulla veidicità dèlle dichiarazioni sastitutive di cui agii atfi. $ è qf,_

Servizio a lo Studlo. Buono 5.xola e Alunnisvaniasgiaii



.. L'isianza di padecipazìone, unitamente ai sloi alegati, dovrà essere presentata, enrro e non orte ir 16apri,e 2018 è dovrà essere presentata escrusivamente i.esso r,,stituzione scorastiea frequentata dartosludente-

L'lstiruziona scorastica pavrà cura ditrasrnette,.e Ie istanzè al comune di aesiderza. per gri arunni delescuore pimaie e secondare di prtmo grado statari e paritarie. ed ar,a cìttà l\,,letropolitana o aib;ro con§o,zìo
unnt-rnale peTErL aunnl dslle scuole secondade di secondo grado statalie parita.je, previa verÌlica dei requisiti
di ammissibiliià.

.. . Awerso lali eenchr poira essere p,esentato icorso entto 60 giorni decora€nt data data di alrssÌÒne
a ra o0 degL rrtt .n quesltone.

_ .ll presente Bando sarà pubblicato nelle N§WS del Dipartimento Regionale lstruzione e
Farmaziona Protessiorala sul s:to www.r€oione.sicitia.it.

GENERALÈ
Silvia

SERVIZIO

,b,

ul-\
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Se.vDio allo stùdio, BuonÒ 5.!.Ì. eAlunni Svantaggiati



DOMANDA DI CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017I2O1A
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Prolocollo c DenominaTionc dclla Squola

*l
da conseqnare alla Segreteria della Scuola frequentata daìlo studente entro e non oltre il giorno 16 aprile 20'18

Alla Città Metropolitana o
Libero Consorzio Comunale di

DICHIARAZIONE SOSTìTUTìVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P,R.445/OO

ì sottoscritto:

"onno." I

residenza anagrafica

coTaune

v alpiazza

I

I i cellulare

cod ce fisca e

"t- l c a.p.

ndirizzo di posta e ettron ca
(lflchedentepuò ndcareuneventualeìndirzzod posta eletironca dove potrà ricevere comun cazionirelatve alla

'- lourdazone de contr buio)lqurdazone de contr buio)

dAN or C C bèrcaro o oosrae illeslalo a oeref ciaro
rlt
J,

Ban.a o LJff cio Postale

ne la qua ita di

LOgr Or e lorre

.aro i co'nJre d 1"" 'la

(genitore o avente la rappresentarza egale)

'es oerzè allg'dI ca ,se olvFlqa oa qr,e'lè del d cl' ara'ìteì'

comLrne [ 

- 

.,." I ]

"^,o,"...a 1 "[ ""0[ L ]
peg. I



CHIEDE

erogazione delcortributo per a borsa drstud o per anro scoastico 201712018, a sens dela Legge 10 marzo 2000,
tr' 62

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 201712018

denominaz one scuoìa

] c."

\ alpiazza

STIIUZIONE SCOLASTICA
lapporre una X" accanto ala scuola frequeniala) STATALE

Con rierimento allistanza di ammissone al contributo per la borsa d studo per anno scoolastico 2a111201a, I

sotioscritto, a sensi deg/i adl 46 e 17 dei D P.R 28 dicembre 2AA0. n' 115 e consapevale di quanta prevista dal an
71 de lo stesso. su la responsabi ità penale cui può andare rcontro n caso di dich arazion mendac ,

DICHIARA

- d avere sostenuto, nel anno scolastico 201712018 una spesa complessiva d euro

che i valore ISEE (D.P C Nl. 5 dicembre 2013, r 159) d Euro è stato calcolato slrlla base
dela dcharazione dei redditi 2017 relativo al perrodo d mposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO Dl
VALIDITA" PARIO INFERIORE AD EURO'I0,632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018i

- d aver preseìrtato la Dichjarazone Sosltuliva Unca (DSU) dela Siluazione Economica de rucleo famiiare prot

de les INPS- SEE 2018-XXXXXXXXX XXI

sarÈ.cura degli Enti locali acquisire succèssivamente. tremite l'lNPS, l'attestazione.

A.ialiine. I sottoscritto d ch ara di essere in possesso de a doc!rnentaziore in orig na e atteslanle le spese sosten!te
(cfe Sbvranno essere conseTvate per almeno 5 ann) che esbrà su rich esla de l'Aaamln strazione e d essere
con'.sàòevole della decadenza da benefcl conseguiti in segu 10 a dcharazionl non veritere e che gialt fasi sono
puniii a sensi del Cod ce Pena e e dele Leggi spec al nmatera.

Seranno prese in considerazioné, èsclusivamente, le attestazionì ISEE vaìide, owero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione.

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà I'esclusione dal
beneficio.

I rchredente autorzza, atresì, la Regone Sicliana e gl Enti Local rnteressati ad utlzzare dat contenuti ne
presente formularo per e fina tà previste dala egge nonché per elaboraz on stalistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubbl cazione degl esiti.iiuitonel rrspetto de limlipostidalDLgsl96/2003

ll rich edente d ch ara di non avere presentato domafda per i'otten mento dl analogo beneflcio n a tra Reg one

Lo scrverte a lega alia presente

1) fotocopadel propro documentodi riconoscmefto in corso d valdità
2) fotocop a delcodice fscale

Daia 
F rma

pag.2
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Assessorats dell'lsfrt:iùi}.r e della ::ar!.ìa;ìone protessiosirle
Diparllmèrio dejl'i9tar.t.i.ne e del;a faf&az:one Proles§:''l.1€

Seru::ia arl! Siudra. Broro Scu. a a Alunfl Svafitaaglall
"1èr 09i 7C7r5i5 ... /-ù .aal,2 - Fax 0S1 7073415

CIRC'LARE I§" .' i.t ? E i,[à,:§1§
Ò:aIlìOi Leqge lC r.aEa 2C00, a' S2'N.nrne pet ià parllà sca/6-siica e Cispcsiziani suj ditliia a:la ti.lita e

all'ì$l,uzto])e" é da; l.?.C.l,rl. ,,41i2-l2AA1. f10§ ]lsposizioni atL.it;!è per lennu scùlisii..
'2ù., ii2A13 e Be\àa per I asseglazione det:è gcrsc dl Siucjjo.

A:e Ciltà l,4ei.cpoliÌare e al Liberi
L3RO SEDI

Ai Slg§. Si.ilà;i dei Comrr: Cela
pèr ilirii:rìile aellc Clli: ir,lelropolita e §.iei i

LORO SÉi)I

§l iormuiè la ijresènle pertas èlle.e, in a;ldualÒ, Ìl Bando pet i,àssegiazione alle le,ì1ri:l ie .tjr..lli illf-n
delle :Mj?§'Él!aii€ pateae i!Ij!t?iig.:!.ondaiie,.ljpril:lo qf aclqq§e.colIllleiiscqondo- firc.), lrile vcr!irac
iiì aoxdìaLoriÌ di maEgiùj-a svanlaEgio etonÒm:cc, d, borse cli stlriic a rcstegno delÌa spese araienLrie per
l isa.tr..ione dei protrlirqli. oer i'anno scoÌasUco 211712116

tser-'aiqar: daii'irìien/erlo §ono gil sludeliiCeile scucle primiie, seccndarie .li primo e secordr g.iidr siàiali e
ìrai-raie. il aui allaiec iìrllìiele h: !n inaliaaicra deila sitÌtazicra e )aomLca ecuivalent6 iiSEE] !ar: o l:ìi.:i i;..

1,,.t-a i -.,,,àocc..è ,a: ..r lo5eoé 4- a1, _(p.ot r!
!.ii..jo dl rmpostà:0'1S L'ATTE$T,qii*NÉ t$Éi:,§ OORS}Ò 3j VALt:)t;A,. $eve ÈssaRÉ :lllÀSclAilr

- 
'.1\L 

15 GEt\i§AiÉ :rit.
'-t'.rr 

iè vSlulaTrirre c:!:a 9it!azio:1e scùromraa ilsi a:ttadinr cie riaiiieCaao areslazronr aocralr aatavoiatÉ vl
P. . es- J-e,; , , .n :i ,",.o o ro' id:.. . :.6.?:: orevc t- .,,,. :.i.. postrd avte -.- a ..
JII ,,az on6 Sos iiuti,a Lr :-. su abaredeLla nuorra dlssjpijna n maièla ilaodctia alardaia.jsì 1.§9rì.].:!

,1&-ja. 3i sei:side D.r.O §,ì 159deLC5ii.€rÌrbre2013.
:.' Dcvranrlo essere tirse in consiièrrzion€ le allestazioni ISEE rillirje, aweao, tutte qlt*:l: ahe aa.i

.ipo*errr.,§ allr.ia "afinoiazìone" {or.;ss[cne/dii'crsrità], pena :'èsclù5isne.

Qraiora il dìehiaranis rroi sia irÌ possessc della relali'/a iriiesiazìone l.S.F.F ciì,à iiìsèr f:. n.itì2
dor,r.j-iCe di palecipazjone, il nr.xeic Ci É,roloccllc È ja daia.iì p€serìla/ione DSI: ga.a cu.3 Jégii :nii c.aL
ac!uisl:. successivanrente, ilarì: 11 l'll.lP§. : atlestauicnè.

l\l fìie dl r3nsentìr€:àssegnaziona dè;e borse dl sfudio in quesl:oile sl d3ita qui cli segr.ti.:c tl fi:r!.:,
l.lcedimcifa e. 3lir.a1o ai soggetii r.drv dleii daLa ragge E novemb.e 2C00, n, 325 Lelg..-e\t.d,. pe. la
ti:Sljlzaziane alel sil.rÉr,2 lrteglaio dì inLea..è.!ts ser,,i? soorar', da concluaieas: nei lenÌl ni n-.ilo slesai tiìijrcaiì:

"rl Lè Ci:ià M.troFllitane e i Liberi Ctnsorzi Ccir$Jrali, aLl'atlo de] itcevl.llento delia p.e.cib itri..Òiari.
riiofmer3,ii'ia telllpes|vamÈrrte e foiraai.ìienie ì Con.uaì sui qrali 6serriiaro ìa proÌiaia aalipeLsnza iairlior:aie
che:a s1.isa, coredata del BanCo e c.ie isiarzlr Ci padacÌoaz:oqe, è staia pi.bb::caia netie \t[WS iei
;:parli'nenlc Reg oaare lsii-Llzionr e Fornìazlcr. P..iessici'ale sLll siio 4ry.!ÌgtotE.§t.iji.t?.ri

Cotscrzi ilol.tir,ìeil

3 cilla
LibEri Cc'rsa1l

,..a':i
:i
_.\l

Serviz. ai c ::" i .. ai:.ni :.!.,:, r '\ uini Svanta8Eiaii



5i preci§;, r.l ognì b on fine. cha 12 pubblicazicne §xl cetto $:ia èqrivarrà a {orrnale *.}tilica r§li Éfili

2) !Corouiì1:
- iresnretter;rr-ro ale isl,tLrzroal scoLasiicn-, piinjarle e seac.ilaiie cli plaio, gracc staiali - pallt3ri{i slllè quali

elercitanc, la rr.rpTia .ompetenza ieiiiioriale. il 3ÀiiDC ;n cggeto. Le :stliuzlcri §colasll.ie pctlar]iì.

:r.q!:sir c Lrlilizza.rdo ii ilsCasiano irdirlzzc ci.3'to al punto ii;
aviaiìna anche, crta di ati;ggeiè.opia.lei Bandc' sul proprlc Al)o, dando alìc 

'1essc, '] 'lri'ì 
cgnl irr':Lr

ci$ponlbtl.t, t: nassima clll,rsicre, e ciò eliìne.iigaranlirns ia conoscenza aEii ì.lere§a3ii, foanen|]o ::ìlr sle3s, li

io:l]]rlrala allegaio al tsaÌìac. ieaess:rIlo aifi.i aella colretla paa3ciDazìore;

rltt.:annc li ricezlcne .lelte dcanande di pa.lecipa:.rcfe ctiè:e lstit zi.il: §colas.iie pro!"rÉije.afLtr -,ì

aia:nileitere latf§ e §o§ {,ltae ii 18 maggi*:01E, procealendo aì conliÒ:lo deile stest al flns.ll verflaa'arii

i'.nr.iissibilltà
ìjir!1, rj:r-a dcjl9.]!1!!zl!t:1i,f,!!)lasliche ve.ific?.-r,.. 1! lgrye--.EqzzA !l:ll? !?14dì. ÈÈledaz:!lÈ116 eÈrjl! ?É'!31 !É!i
§!?rlte e la v!r!!è de-egltLr-ìcJa oursa.(.1'lil]]!lllq

':+cti,eiàmo I co:rtrolL r'lèaes3ar-i ed in§erlrenno Ìiiatì re aliv a§laaventi diiilio s!il'apilli'allvo:
c,ria.rnì.ìo ,.iaoc.ilzlone Éell'ùlenjo le3clu§iliafferìie ì. fofilafu excEL) .ie!:i avénii iiilìf.0, dì.4ìr:a !'e. I

trr rrlini {ii r!rl},3 {prinlaiia s §ecerdaria dì prir.3 gra,l.} lrclinaio ìr'r bese alla p.crgressìcn..legl

Ìi.r.a:irr aelia 3ilr,,.z on; Econ.iÌi.a EquivalÈnlè (l S.ia É.) flno . iì.f o ire il valcie iretsitn' cr € 11§:i-1'!!
iisirtc dal Sandc';

pio\rvedeaa:rtc alLai-as§,cte al proplìo A:ba ael iormale pr0'rlcdlnledo.l: appfovaziore !elJli ei6r:lììl c'nìe

iaiia 4lanoratl, aonserilenoone la vision-^ a-Gli ev3riijeli .i{ljìiederl

I Oair.t!i. infi,e, cureraaÌ1o ,a lràsmissioie deglì elenahi degli avenil oiriito e il plclvedlmerlL 3i Gplrsrirziofe

a l. sciileii-- Asse;s.iaio Regiorala a.ll'lslrì/lene e ciella ti.irazionÉ fr;ofessionale Dipaiirr!'nlc Lstiul't'r.: :
iell:r :..riaìzione Frciessionaie - §ertl2r. .tllo Sli.rdio, Bucr! S.uol: e l',lunnl Svanlrgg eii. stìr.ri) e nù$ .:'are i!

2.,,,or018.csj.::iv-rFrer.e",.'r2.';C"'---.'.''o t-.

!ipa1i!'ne.,lc.t!!!?!!..i!r r!?Zra1]e@!9ar!!Lle{i]!rl!,tCl1ia r-l

3) 
'-a 

aittà lrletrela:i:ène è i Liberi C{l1srrz: CÒnTlnali
.l rasr,:;t::rarnr, atlc tslÌiLzioni Scoia:lidÉ saconrlads di ìl grado, stalali e parriarie sirile qLral ese.L::.r'ìrì lrì

rr'rri:; .crlipelenzr Ìerliola e il"EANDC ::ì Òggelr0. Le isi:tllzi3n scolasliclr. pcranii! tcii':19lrLo u1|ziii::r.n

nrecleslr.'] indiarzzo cl1a1c alpunto l);
- avTenno, ,:ì.he, cuÉ di ali;tgerè copia dei trerrCo" al proprl. /rirc, dando allc sléìssc. e "r 'iJrii 

lr-Éziio a Ò''
iisroszicne, it arÀssrma rii*i:slor:e e ciò al iirs d; geranilJre La §caoscenza agi! . Éssa' ' ' " 

fÙ i-
:Ltal illrafirìaarc èllegato al tsando ìlea3ssarlo a conseiaiirna a ccitelia pali-òclpaziorla
..i:fa'arìilo la d*::ìlie dele don1:ide dt iadecijrazicnc clrÈ ìe lstituzioni §colasiìcaìè !i.rvÌre.j.ia.ìr,i, tr

:rarrìailei-- entio a nar §itre il 'lt rx3gÈia 2Ù18. proceaan.lÒ eì conirolls celle sle:li: re 
'l 

r

l:1n:§gbii11è
aaiari:GlislLe-]slllrn;,§coiasti.he,,t.rlcerelacorrete 1] !. éslle2fi !l lr'rlf

, r, L:rd.r. .:..-'-e JoL.r.'"r.:_.
eftèituer:r::r: icontroiliilece§saried inse!:fairna:i:tirelal;, agiiavenlidrìlto slrll'airF .l o

- ar.r.-eranno iatabafazione alal:'eienco iesciusivarìente iar formato fxt§;,) aleglÌ av+aì1l ,rìiì1io per l: ai,r'r.rril

j.i..clerie di ,i SrrCc cr.lina:c in base alla proÈressi.[: Cegi] lndi§aicfì.iella Sllu?zi.ne: or ':L L_ q_ i_

(Ì S.l-1.-.] |rc e ri. rlire il va ole massino C € 10.q32.34 iissalc dai 'B6ni."ì
;rcviiederai:rc ali'al1is§jolrs al praprio Ai:a d= i.'.n:le paowediTne tr di aoprovazicie d.-qh €iclì:ii i ,-a -

sop a elaboaal, ccrsenteiCane la visioae aE;i e:e.:!z i ircriedent.

i-e ii:1à foiel.opo:i:;xe e iLiber; Consorzi Cornunali. lnfi.e. crièraIi]ù la irasml.:r:one.legi eleiìi'ri n:rg:

.v-rn,:; alirliio e il prr,rvedimento Cr ecprcr;:laie a:a scli./ente Atses§araLc Reg cra:3 aell'isiiuaìo:r.:r a.l:li)
;a.lt;iìcae Professloasie - DlpartLrne:l:a :si.j:loae è ce a FcImaz:cilar trtiessionale - :-àl! zLa alLo -j:!-ra l,
ii|]ono §aro:a € Aunni Svantegglai, entro e noj- c{tre il u0 lugiio 2l}1E e§ilnsiva e|1i3 ?.i.zza pE: 

']l$e!lre.teindifizzo'!lladll:iE.rsrlrlrz...::'r;:.-3Ace.inl.l:tq;lli[f.:sid]È]1

le Am:rr!:sliazrorli iri,.grlataie (isii:.jz!al-: s:9za:i.e Camuni, le Ciitè l'l*lo:loiitara e i-l,elr aais-_:
Cofiìunali ) .l.r,farna a!ìi:lef$l pe. La c.-. 27:.ae .:!: -'enchl. delle griS!ie già ÙtiiiTzai3 neg'r èniì 

'i"(liit"r'ìl

-ierviu. r: . ::i: . :-..o 5.!olò c Alunri 5!:itlrlliir!l



. Cl qrèile, pubblicate reìle NEWS del Dipadtrsolo Regionale lstruzione e FoiraaTÌone Proiessi!nale sul .i1cr

.rr.'r rerticne 3l!,llì11

Per conse:rtlre, a questc D pa!timenlo. il lrasferimento automallco dei aaal. s; chiede agii EnU Loaall. a cui Le

presente è rivolia, dr verifìca.e 6l momentc della tras§is§i{:ie degll e encl, ato !tli ste§§i §iano e§clt§ilament!
in formato ÉXCÉL, e che, lred2nto, non verrann., presi in ccnsldemzicne gli elenchi ptwenuli ir fcrnato diverlc
.- q r- l.o ''.lìiù1

Fer qranlo sot{, espres§o, cì aa§r.laica che non vetrà dato alcun avviso della erraia G Seas:i:
leis.,c, eitietcnani.

Qualorr aro!'i ci tcssero beneficiar!, gli Enti dÒriafinq tomu*qac, darne cctlÌtllìicazio:ìa, alio §crl{erte
Dipa.tlmento, sernpre a rtezzo PEC,

i-ir aollabsrazione.leìLù slliuzioni Scoaslate Slatali e Parliaie è richis§tÉ 9i sensa del DPR. 14 nrag:ii
,98:, n" 246, ed in peiiaolare ti selr:r deìlarl. 3 il rlalale, ire i'aitro, tes!.ralmenle Éctis "l Atunìiltìr:aztoì!è
RrSrorale si av'rele degl! aryeni e Cegli ufficì perileiai ale! Mii:st rc della Prbbltca ).:,I)zone ett't.tt tò
!e!;ìl.ia della Regianè e .!et pe3anate iv! ìr) sei"/izia .-.-'. Le lslll.]zioni Scoir§liche dovraano, alirÈsì iÉ iizr:''
:l] !.oeecJu.e lniotmallche e le misure organizzativè.aesse a di§posizÌone dal Comuiì e dai Liberl Consorli
a-ìonìunali di rìfei$ento, allne di fornirÉ una prrllcra ct:laboraziorle.

L,3crivente Dipa:lirrenio slla base degli el-.nch elaboral: e llasmessi dalie Ciità l"le1ropolilatg, iLiberl
Consori Corrunaììe oai Cc:nun:l
, taccederà a:la Tedaztone del riaro Ci rlparlo determ nardc I'importc individuaÌe deìle bor§t dì studr., Clrtiìlc
pe' §gij ordine e grado di scuola

acciedite:à le somme a favcre dellè a:tià fieiropoli'.ane, i Libefi Consozi :onlunall e dei Coriìdn! che a l':'
volta pr§lvederanno ad erogare Ìi ccrir:luio ln tenlpi immediaiamente 3uecessivl all'awelrla riscos;icri3 il.'i
llnanziarosnto regionale, pe. e"4iere ,_iialdÌ a ajanno de! cittadìni beùeficiar.

A tal fine, le Amministrazioni desiinatarie delle somme, dovralnÒ rend;aarÌtare ai,r 5crivenat
Di!a,t;ménto, l'awenuta erogazione Cel coniriiluto, entro e non cltre 180 g§, daìla data di accredito dél:i]

Ai sensj d3li'aÉ. fi € s--=1: i-: LP.ì 28 drcembfe 2000, n" 445 gli :n1ì prepasii al:a reallzzezlaa.

oell,inferuenio, sono auiot_-222: è: a-Énta.a lccaei ccnÙali, anahe a campiane, e /rì lldi i casi i/l 0{ri so4Dni)

fondali dutlbi, sulla veidicià da,,e ilj.-ia:ara-: scsirÌuitre di cui agii aiit. 46 e 17'.

6ila. inffie, preseniè c:: a-c!:z:.€ ad:..i:e sJbordinata allaocredit rmenio degli siessi da Ìrarte.l3li.

l! D[ì]GE Y:Z}:

:.1'= trtc =r3c 
---,: >:::; : Alunni Svanti:tgia:l


