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Prot.n.
CIRC. 47
AVVISO Ai genitori degli alunni
Di scuola Elementare e Media
Oggetto:

BORSA DI STUDIO per l’anno scolastico 2018/2019

La legge 10/03/2000, n.62 prevede l’erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e
paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano in condizione di maggiore
svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri
figli.
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio in questione, la spesa dovrà essere stata sostenuta nel periodo
compreso unicamente tra le date del 1/09/2018 e del 05/04/2019 e non potrà essere inferiore ad €.
51,64.
Al beneficio della borsa di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il
minore, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad €. 10.632,94 calcolato sulla base della

dichiarazione dei redditi 2018 relativo al periodo d'imposta 2017.
Spese ammissibili ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. n° 106/2001:

Si Precisa che saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE
valide che non presentano annotazioni per omissione o difformità,
inoltre, dovranno essere trascritte nella domanda, il numero protocollo
la data di presentazione del DSU ed il valore dell'ISEE
Sono escluse le spese per l’acquisto dei libri di testo obbligatori
Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre
Domanda di borsa di studio compilata dal richiedente in ogni sua parte
corredata da:
1. Fotocopia attestazione I.S.E.E. rilasciata dopo il 15/01/2019
2. Fotocopia del documento di riconoscimento (valido) e del codice fiscale del genitore
richiednte
3. Fotocopia Codice IBAN (c/c bancario o postale) intestato al genitore beneficiario del
contributo
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno
05 /APRILE 2018
ed esclusivamente:
il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso gli uffici di segreteria
dell’I.C.S. GUGLIELMO II di Monreale Via B. D’acquisto 33.
n.b. I moduli di Domanda potranno essere ritirati presso i locali scolastici.
04/03/2019
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Di Prima

