Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010
( LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62 E DEL D. P. C. M. n. 106 DEL 14/02/2001 )

IL SINDACO
RENDE

NOTO

CHE sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte 1° del 26 Marzo 2010 è stata pubblicata la circolare n. 6 del
11/03/2010 del dipartimento BB.CC.AA.& P.I. Servizio XIII Diritto allo studio - relativamente a: “ Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” Disposizioni attuative per l’anno scolastico 2009/2010.
Sono ammessi al beneficio delle borse di studio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo stesso studente
se maggiorenne , appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( I S E E ) non
superiore ad euro 10.632,94 (tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M.
18/05/2001) residenti nel territorio della Regione siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado,
presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre Regioni.
Ai fini della partecipazione, a pena d'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
1) "domanda di borsa di studio", che dovrà essere redatta su apposito formulario
(da ritirare presso l’Ufficio Comunale della Pubblica Istruzione sito in via Scilla o scaricata dal sito della Regione siciliana Assessorato BBCCAA e P.I. (www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html).
e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dei seguenti allegati:
a) fotocopia della "attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" redatta sulla base
dei redditi conseguiti nell'anno 2008 e recante timbro e firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia;
b) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
c) fotocopia del codice fiscale;
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile
termine del giorno 30 aprile 2010 e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata,
che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e
paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di
ammissibilità.
Avverso tali elenchi potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all'albo degli enti in
questione.
Spese ammissibili:
A)

Spese connesse alla frequenza della scuola:

-

somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto;

-

corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

-

rette versate per la frequenza di Convitti annessi ad Istituti statali, di Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla
scuola o dall’Ente locale) (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nella ipotesi che per le
stesse il richiedente non abbia avanzato istanza per l’ottenimento del buono scuola previsto dalla L. R.
14/2002)

B)

Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all’interno del Comune di residenza ;

C)

Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli Enti Locali o in esercizi interni alla scuola.

D)

Spese per sussidi scolastici:

F)

Spese sostenute per l’acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le spese sostenute per
l’acquisto dei libri di testo obbligatori.

Per l’ammissibilità al beneficio, la spesa dovrà essere sostenuta unicamente nel periodo compreso fra il 1 settembre e il 30
aprile 2010
Montagnareale ____________________________
Responsabile dei servizi scolastici
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