
Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Sv~luppo Economico - Politiche del Lavoro - Istruzione -

Turismo -Cultura e Legalità 


Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica 

Ufficio Pubblica Istruzione 


A i  Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Secondari di I1 

Grado Statali e Paritari 
Di competenza provinciale 

LORO SEDI 

OGGETTO: Trasmissione Circolare no 06 del 18/03/2021 deli~Assessorato deli' Istruzione e 
Formazione Professionale avente per oggetto :Decreto Legislativo 13aprile 2017, n. 63 - artt. 9 
e 10 -Adempimenti -Anno Scolastico 2020/2021. 

In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto con l'invito di affiggerne copia all'albo 
deli'Istituto al fine di garantirne la conoscenza a tutti gli interessati. 

Gli operatori degli Istituti Statali a suo tempo autorizzati all'inserimento on-line dei dati, dopo aver 
fornito agli utenti il modello di domanda necessario per la partecipazione, avranno cura,di verificare, 
prima del caricamento delle stesse sul portale, quanto disposto dalla suddetta circolare allegata, e in 
particolar modo dove cita : 

1. 	 verificare che i dati anapraficit Nome, Co~nome, Luogo e Data di nascita, Codice 
Fiscale. Sesso) depli studenti e delie studentesse beneficiari del contributo di che 
trattasi, siano correttamente inseriti e validi sul Portale SIDI del Ministero; 

2. 	 verificare la corretta indicazione del Codice Meccanoprafico delia Istituzione 
Scolastica frecluentata; -

3. v-
del codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in 
corso di validità, 
- fotoco~iadel documento di riconoscimento e del codice fiscale delio studente o 
deiia studentessa, in corso di validità, destinatario delia Borsa di Studio. 

Tutte le istanze dovranno pervenire in originale (corredate anche da COPIA MODELLO ISEE in 
corso di validità ) esclusivamente alla Direzione Sviluppo Economico -Politiche del Lavoro -
Istruzione -Turismo -Cultura e Legalitào Ufficio Pubblica Istruzione Via Roma 19 Palazzo delle 
Ferrovia piano secondo (referenti: D.ssa Sclafani Michela - Sig.ra -Di Bartolo Angela Antonina - Sig. 





C 

Potenzano Sergio ) entto e non oltre il 17/05/202 1, a mezzo raccomandata a mano. 
Al fine di consentire a questtUfficio di procedere agii adempimenti di propria competenza si 
raccomanda di rispettare la scadenza del 17 Maggio 2021 per la trasmissione dei piichi contenenti 
le domande. 
Fiduciosi per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 

N.B.gii atti di cui aii'oaeetto potranno esser scaricati dal sito www.re(rione.sicilia.it nella news della -

pagina del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale. 

Il Responsabile del Procedimento 
_i----

/, 

esponsabile del Servizio Delegato Funzioni Dirigenziali 

Ai sensi deii'art.l7/lbis D.Lgs.165/2001 >.9 

Dott.ssa Mic e h  Sciafani p,/ ?Ll 



REPUBBLICA ITALIANA 


P!!!! 

REGIONE SICILIANA 


Assessorato dell'lstnulone e della Formazione Professionale 

Dipartimento dell'lstrudone dellUnlversM e del Dlrlito allo Studio 


Servizio XII Diritto allo Studio 

Tel 091 7074575 - 7074582 - 7074584 


Prot. n. 1l16Oiistr del 17 marzo 2021 CIRCOLARE n. 6 del 18/03/2021 

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 -ai t t  9 e 10 -Adempimenti -Anno Scolastico 202012021 

Alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali 
LOROSEDI 

Al fine di adempiere. agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e I O ,  si comunica che 
anche per I'anno scolastico 202012021 ilMinistero dell'lstruzione, ha attivato le procedure per I'erogazione delle Borse 
di studio disciplinando icriteri e itempi di acquisizione dei dati. 

Beneficiari dell'intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie, ilcui nucleo familiare ha un indicatore della sihiazione economica equivalente (ISEE), pari o 
inferiore a € 8.000.00. 

AL MOMENTO DEUA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA RELATIVA AL BENEFICIO DI CHE TRATTASI, IL 
RICHIEDENTE~ V R AALLEGARE L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDiiA'. 

D m n n o  essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non riporteranno alcuna 
'annotazione" (omissione/dionnità), pena l'esclusione. 

Per la valutazione della situadone economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la 
nonnativa statale prevede, che essa possa awenire attraverso la 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. 

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

I dati richiesti dovranno essere inseriti dettagliatamente nello schema. utilinando esclusivamente il formato EXCEL 
editabile allegato alla presente e dovranno far riferimento alle classi (1 A, 2A,3A,4A, SA) della Scuob Secondaria di 
Secondo grado anno scolastico 202012021. 

Gli Enti in indirizzo, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio 
Albo. nonché di trasmetterne copia. con allegata i'istanza di partecipazione. esclusivamente, alle Scuole 
Secondarie d i  Secondo grado ubicate nel proprio territorio. 

L'istanza di partecipazione, formulata utilizzando I'allegato modello di domanda editabile. dovrà essere corredata da: 

* Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente ilbeneficio (padre, madre o 

tutore) in corso dl vaiidltà; 

* Fotocopla del documento di riconoscimento e Codice Flscale dello studente o della studentessa, In 

corso di validità, destinatarlo della Borsa di Studio; 

6 Fotocopia delleattestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso 

di validità. 

http:8.000.00
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente. presso l'Istituzione Scolastica 
frequentata, entro e non o h  il 16 aprile 2021. Qualsiasi irregolarità e10 incompletezza nella compilazione della 
stessa comporterà l'esclusione dal beneficio. 

Ogni Istituzione scohstica alla ricezione delle domande di partecipazione, al fine di evitare eventuali esclusioni, 
dovrà: 

veriticare che idatl anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, Sesso) degli studenti e 
delle studentesse beneficiari del contributo di che trattasi, siano correttamente inseriti e validati sul Portale SIDI 
del Ministero; 

* verificare la corretta lndlcazione del Codice Meccanografico della Istituzione Scolastica frequentata; 
+ verificare che aCistanza sia allegata: - fotocopia del documento dl riconoscimento e del codice Rscale del soggetto richiedente ilbeneficio (padre, 

madre o More) in corso di validlt8; - fotocopia del documento di riconoscimento e del codlce Rscale dello studente o della studentessa, in corso 
di validttà, destlnatario delle borsa di studio. -Fotocopia delrattestazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità. 

Conclusi gli opportuni controlli le Istituzioni Scolastiche prowederanno a trasmettere la documentazione di che trattasi 
alla C iMetropolitana o al Libero Consorzio Comunale sul cui territorio ha sede I'lstituzione stessa, entro e n6n oltre 
i1  17maggio 2021. 

Le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali cureranno hricezione delle domande di partecipazione trasmesse 
dalle Istituzioni Scolastiche ed effettuati icontrolli necessari dei dati, fonnuieranno un unico elenco in formato EXCEL, 
relativo agli studenti e alle studentesse frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado ricadenti nel proprio 
territorio, da trasmettere (debitamente compiiato in ogni sua parte), entro e non o#re il21 giugno 2021 a me= PEC . . . .. .al seguente indirizzo mento.is~aone@certmail.reclLone.s~cl~e contestualmente, alla mail: 

SARANNO ESCLUSI GI-l ELENCHI: 

diionni da quello pubblicato dal Dipartimento; 
4 che contengano dati diversi da quelli richiesti; - trasmessi oltre il21 giugno 2021;- che richiedano integraàoni; 

trasmessi senza regolare denominazione dell'Ente locale, protocollo e data. -
Saranno, aitresl, esclusi gli studentl e le studentesse, per iquali, pur essendo presenti in elenco, sono stati 
inseriti datl incompleti o erroneamente trascritti (es.Codice Fiscale non congruente al nome, Indicare ildoppio 
nome solo se contenuto nel C.F. o viceversa, trascrivere inomi per esteso, corretta Indicazione del Codice 
Meccanografico della Istituzione Scolastica frequentata, etc...). 

Non pob-àessere imputata allo scrivente Dipartimento, l'eventuale esclusione dal beneficio, causata da errori 
di trascrizione dei dati anagraflci ( Nome, Cognome, Luogo e Da@ di nascita, Codice Fiscale, Sesso) degli 
studenti e delle studentesse non correttamente inseriti e validatl sul portale"SIDI" del Ministero d o  negli 
elenchi inviati dalle C M  Metromitane o dai LiberiConsorrl Comunale, per Ilsuccessivo inoitro al Minisbro 
dell'lsnudone. 

Si chiede il rispetto delle scadenze indicate in Circolare da parte di tutti gli interessati, per consentire allo Scrivente 
I'eiaborazione di un unico elenco contenente idati rehtivi ai beneficiari di tuita hRegione, e la relativa trasmissione 
dello stesso al Ministero delrlstnizione, preposto alrerogazione del contributo ai benefiaari. 

La Circolare ed i relativi allegati saranno trasmessi a mezzo PEC alle C iMetropoline e ai Liberi Consoni Comunali 
e saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento Regionale dell'lsttuzione delruniversità e del diritto allo Studio sul 
sito mnw.recilonemlcilia.It 

F.to IlDIRIGENTE GENERALE 

Antonio Valenti 


F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

V i  Di Lorenzo 




- 'Oecreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 -artt. 9-10 -BORSE di STUDIO Anno Scolastico 202012021 
Domanda di Partecipazione 

da consegnar& alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro e non oltre i1 16 APRILE 2021, 
pena i'esclusione del beneficio. 

I i 

(campo obbligatorio) Alla Città Metropolitana o 

Protocollo al Libero Consorzio Comunale di 


I Denominazione della Scuola 

I I 
Codice Meecnnografico 

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

a conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 71 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, ai fini della fornitura 
gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'at.27 della L.448198, sotto la propria responsabilità 

I l  sottoscritto: 

cognome 1 1 nome 

nato il comune di nascita 

codice fiscale 

residenza anagrafica: 

comune Prov. 

vialpiazza 

telefono cellulare 

Indirizzo di posta elettronica @ 

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


(genitore o avente la rappresentanza legale) 

nella qualità di dello studente 


cognome nome I 1 
nato il comune di nascita 

codice fiscale 

residenza anagrafica.(se diversa da quella del dichiarante): 

comune rov. 

vialpiazza n. 



CHIEDE 

l'inserimento del nominativodel proprio figlio per Perogazionedella BORSA DI STUDIO (Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 63 -artt. 9-10) anno scolastico 202012021 

DATI RELATIVI ALCISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 202012021 

denominazione scuola 

comune Prov. 

vialpiazza 

telefono 

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

CLASSE FREQUENTATA A.S. 202012021 1' D2' 

DICHIARA 

- che ilvalore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013. n. 159) 6 di Euro .L'ATTESTAZIONE ISEE 
IN CORSO DIVALIDITA' (1 gennaio 2021 -31 dicemre 2021), PARI O INFERIOREAD EURO 8.000,OO. 

- di aver presentatola DichiarazioneSostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare 

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

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non 
riporteranno alcuna "annotazione" (omissioneldifformità), pena I'esclusione. 

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

Il richiedente autoha,  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 pubblicazionedegli esiti, iltutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003. 

Il richiedente dichiara di non avere presentatodomanda per I'ottenimento di analogo beneficio in attra Regione. 

Lo scrivente allega alla presente: 

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

tutore) in  corso d i  validità; 

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

destinatario della Borsa d i  Studio; 

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

validità. 

Data 
Firma 


