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Anno Scolastico 2018/2019

Ai Sigg. Sindaci dei Comunì della Sicilia
LORO SEDI

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt.9 e 10, si comunica
che anche per l'anno scolastico 2018119, sono state attivate le procedu.e per l'erogazione dette Borse di studi
(VOUCHER "lostudio") da parte del M|UR,

Beneficiari dell'intervento sono esclusivamente gli studenti e Ie studentesse delle scuole secondarie di
§econdo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore dèlla situazione economica equivalente
(ISEE), pari o inferiore a € 10.632,94. ll valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazjone dei redditi
2018, relativo al periodo di imposta 2017.

L'ATTESTMIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA" DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018.
La validita' dell'attestazione va dal momento della presentazione della domanda per accedere al
beneficio, fino al 15 gènnaio dell'anno successivo (circolare inps 171l2014).

Per la va,utazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la
normativa statale prevede, che essa possa awenire attraverso Ia Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base della
nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1" gennaio 2015, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.
Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non riporteranno
alcuna "annotazione'' (omissione/difformità), pena l'esclusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso detla relativa attestazione l.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda dÌ
partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti localì acquisire
successivamentè, tramite I'lNPS, l'attestazione.

I dati richiesti dovranno essere inseriti dettagliatamente nelto schema (formato EXCEL editabile) allegato alla
presente e dovranno far riferimento esclusivamente alle classi (1^,2^,3^,4^, 5^) della Scuola Secondaria di
Secondo grado anno scolastico 2018/2019.
I Comuni, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio Albo,
nonche di trasmetterne copia, con relativi allegati (lstanza di partecipazione e Schema in formato EXCEL),
esclusivamente, alle Scuole Secondarie di Secondo grado ubicate nel proprio territorio comunale.
L'istanza di partecipazione, formulata utilizzando l'allegato modello di domanda editabile, dovrà essere corredato
dai seguenti documenti:
Fotocopia del documento di riconoscimento e dèl Codice Fiscale del soggetto richiedente il beneficio

l.

(padre, madre o tutore) in corso di validità.

2,

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in
corso di validità, destinatario delle Borse di Studio {Voucher},
La domanda di partecipazione dovrà essère presentata, esclusivamente, presso l'lstituzione Scolastica

frèquentata, entro il termine perentorio del 22 ottobre 20.18.

Le lstituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a trasmetterle
ai Comuni di residenza, entro il termine perentorio del 08 novembre 2018,

I

Comuni, effettuate

le

opportune verifiche sulla corrispondenza dei dati contenuti nelle domande di

partecipazione e la documentazione allegata alle stesse, provvederanno all'elaborazione di un unico schema in
formato EXCEL relativo agli studenti e alle studentesse frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado resldenti
nel proprio territorio comunale.

ICOMUNI, inoltre, trasmetteranno lo schema in formato EXCEL (compilato in ogni sua parte), allegato
servizioallostudio@reqione. sicilia.it (da utilizzare,
esclusivamente, per gli adempimenti di cui sopra) entro il termine perentorio del 29 novembre 2018.

alla presente, al seguente indirizzo di posta elettronica:
NON SARANNO PRESI IN ESAME SCHEMI:

o
.
o
.
.
.

difformi da quello pubblicato dal Dipartimento;
chè contengano dati dive,si da quelli richiesti:
NOME STUDENTE O STUDENTESSA, COGNOME STUDENTE O STUDENTESSA, LUOGO DI NASCITA, DATA
DI NASCITA, CODICE FISCALE, I§EE, DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUÉNTATA, SEDE
ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA, CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE SCOLASTICA, N.
TELEFONO ISTITUZIONÉ SCOLASTICA;

chè risultino incompleti o erroneamente trascritti (es. Codice Fiscale non congruente al nome, data
di nascita, etc...);
trasmessi oltre lil termine perentorio indicato nella presente (29 novembre 20'18);
che richiedano intègrazio[i;
trasmessi sènza regolare denominazione del Comune, protocollo, data.
La mancata osservanza di quanto sopra richiesto, comporterà l'esclusione anche di un soto

nominativo dal beneficio.

Si comunica, altresì, che non verrà dato alcuna comunicazione della mancata ricezione o errata
trasmissione dei dati richiesti, peÉanto, si chiede il rispetto delle scadenze indicate in circolare da parte di
tutti gli interessati.
Qualora non ci tossero beneficiari, il Comune dovrà, comunque, darne comunicazione, all'indirizzo di
posta elettronica: servizioallostudio@regìone.sicilia.it {utilizzando l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s
2018/2019).

La Circolare ed

i

relativi allegali sa.anno pubblicati nelle NEWS del Dìpartimento Regionale lstruzione e

Formazione Professìonale sul sito www.reqione.sicilia,it

SI PRECISA CHE LA PUBBLICAZIONE SUL DETTO SITO EQUIVALE A FORMALE NOTIFICA AGLI ENTI
INTERESSATI,

RIGENTE GENERALE

eianniJlvia
EL SERVIZIO

(

DecretoLegislativo13aprile2017,n.63-aÉt.9e10-BORSEdi

STUDIO (VOUCHER "tostudio")

Anno Scolastico 20'18120'19
lstanza di

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro
ottobre 2018, pena l'esclusione del beneficio.

il termine perentorio del

22

AL SIGNOR SINDACO

Protocollo -

DEL COMUNE DI

Denominazione della Scuola

Codiee Meccanografico

comune di nascita

Prov.

vialpiazza

telefono

cellulare

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

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

cognome
comune di nascita

codice fiscaÌe
residenza
comune

se diversa da

,.ou.

f----_-l

CHIEDE
l'inserimento del nominativo del proprio figlio per I'erogazione della BORSA Dl STUDIO (VOUCHER) relativa all'anno
scolastico 2018/19
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I

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'AN NO SCOLASTICO 201 812019
denominazione scuola

comune

vialpiazza

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

cLASSEFREqUENrArAA.g.2olstzols

r^

l-l

z^

I-l

3"

I I

PARTTARTA

[l

4^

l--l

o^

ll
I

Con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio relativo all'anno scolastico 201812019, il sottoscritto, ai sensi
degli aftt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n' 445 e consapevole di quanto prevlsfo dall'art. 71 dello stesso, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro
è stato calcolato sulla base
della dichiarazione dei redditi 2018 relativo al periodo di imposta 2017. L'ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO Dl
VALIDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018;
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unìca (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare

(es: INPS- ISEE- 201 8-XXXXXX)«X-XX):

prot.

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quellè che non
ripoÉeranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione.

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà I'esclusione dal
beneficio.
richiedente 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
anonìma e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei Iìmiti posti dal D.Lgs 196/2003.

ll

llrichiedente dìchiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:

1)

Fotocopia del documento di riconoscimento e del Codice Fiscale del soggetto richiedsnte il beneficio
(padre, madre o tutorè) in corso di validità.

2)

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di validità,
destinatario della Borsa di Studio (Voucher).

Data
Firma
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