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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009  

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
 

Ufficio del Dirigente Scolastico 

                                                 Palermo, 21 marzo 2023                                         

Agli alunni 

SEDE 

Ai genitori                                                                                                                                              

SEDE 

All’Ufficio alunni 

SEDE 

Al Direttore SGA 

SEDE 

A 

Albo Pretorio –http://www.itive3pa.edu.it/  

                                                                                                                      SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.263 

 

Oggetto: CIRCOLARE N. 6 DEL 15/03/2023 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA – PROT. N. 11782 

DEL 15/03/2023 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63 – ARTT. 9 E 10 – ADEMPIMENTI – ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

BORSE DI STUDIO 
 

Si informa il Personale in indirizzo che con Circolare n. 6 del 15/03/2023, Prot. n. 11782 del 15/03/2023, il competente Assessorato Regionale 

all’Istruzione e alla Formazione Professionale, ha fornito indicazioni riguardo la procedura di richiesta del beneficio da parte degli aventi diritto. 

I beneficiari dell’Intervento sono gli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un 

indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 8.000,00. 

Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non riporteranno alcuna annotazione (Omissione/Difformità), 

pena l’esclusione. 

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire, nella domanda di partecipazione, gli estremi (numero 

di protocollo e data di presentazione) della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); sarà cura degli Enti Locali acquisire successivamente, tramite l’INPS, 

l’attestazione. 
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La richiesta di contributo dovrà essere redatta utilizzando il modello in allegato e dovrà essere corredato dai seguenti documenti: 

 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio (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 della                            

Borsa di Studio; 

 

3. Fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità. 

 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Alunni entro e non oltre l’11/04/2023. 

La presentazione delle domande è esclusivamente cartacea presso l’ufficio alunni, dal lunedì al venerdì, rispettando il seguente orario:  

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

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

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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