
 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                              pagina1 

 

Ufficio del Dirigente Scolastico 

Palermo,  03 Gennaio 2020 
Prot.  

 

  

 

Ai Sigg. Genitori 

 

  

 

A tutti gli Studenti 

  

 

All’Ufficio Alunni 

 

 

  A  Direttore SS.GG.AA 

 

 

  Albo  Pretorio 

    

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circ.n.183 

 
 

Oggetto:  BORSE DI STUDIO – ADEMPIMENTI A.S. 2019/2020   

(circolare n. 31 del 11/12/2019 – Assessorato Regionale del’ Istruzione e della formazione professionale    –    decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt 9 e 10.) 

 

 

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 63 – artt. 9 e 10 si comunica che il 

MIUR per l’anno scolastico 2019/20, ha attivato le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio disciplinando i criteri 

e i tempi di acquisizione dei dati, che dovranno essere trasmessi dalle Regioni entro il 30 marzo 2020. 

       Pertanto si informano i soggetti in indirizzo delle condizioni di partecipazione al suddetto beneficio: 

Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, 

statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 

Euro 10.632,94. 

  

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la 

normativa statale prevede, che essa possa avvenire 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. 

 

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno 

alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. 
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Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE dovrà inserire, nella domanda di 

partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire 

successivamente, tramite l’ INPS, l’ attestazione. 

 

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA RELATIVA AL BENEFICIO DI CHE TRATTASI, IL 

RICHIEDENTE DOVRA’ ALLEGARE L’ ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

L’istanza di partecipazione, formulata utilizzando l’allegato modello di domanda, dovrà essere corredato dalla 

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

destinatario delle Borse di Studio. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’ Istituzione Scolastica 

frequentata, entro e non oltre il 17 gennaio 2020. Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della 

stessa comporterà l’esclusione dal beneficio. 

 

Per ogni ulteriore informativa, si rimanda alla lettura integrale dei documenti allegati. 

  

 

. 

 

 

Carmelo Ciringione 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


