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del 2 8 Si U.2016
per l'assegnazione alle famiglie degli alunni delta scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, di
borse. di studio a sostegno. delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figlì per l'anno scolastico
201512016.· . .

ART 1 - FONTI NORMATIVE

.La normativa di riferimento delfintervento aggetto del presente Bando è costituita:. . . '. .. _. _._ .

1) dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62 "Norme.perla parità scolastica e disposizioni sul diritto aUostudio
e all'iStrùzione~; . .•.. . .. . .
2) dal D;P.C.M. 14 febbraio 2001. n" 106, "Regolamento recante disposizioni diattuazi.one dell'art. 1,
comma 9, della legge .10 marzo 2000, n° 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle
Regioni· ed alle Province autonome. di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno
della spesa delte famiglie per l'istruzione". . .

.t.emodalità di parlecipaziOne'sonO regolamentate$lla-segueRte-normativa:, ..
1). D.P.R 28 dicembre 2000, n° 445 ':'Testo unico delte disposizioni legislative -e.regolamentari inmateria

di documentazione amministrativa-;' . . .. . .
2) Decreto Legislativo 31.MarZo -,1998. n° 109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica· .

.dei. soggetti cne riChiedono -pr€staZioni sociali agevolate a nonna dell'art ~9,-comma 51,.della Legge
27 'dicembre 19S7.no448"; . . , __c,~. __ . - . -----~--~. -.. .

3) Decreto .Legislativo 3 maggio 2000, n" 1.30 "Disposizioni correttive. ed integrative del Decreto
. Legisfativo ..31 Marzo 1998, n°· 109,. in materia di Criteri·unificati di valutazione .·della··situazione·
economica dei $Oggetti che .richiedonoprestazioni sociali agevolate·; . ..• . .

4) D.P.C.M. 05 dicembre .2013 n° 159 "Regolamento concernente la rev;sione delle modalità di
detel"lTlinazione e j. campi di applicaziorie· dell'indicatore· della··sìtuazìone economica equivalente.
ISEE)"; . ... ... . - .

5) Legge 26 maggi() 2016~ n° 89 ~DisposiZioni urgentiiri materia di funzionalità del sistema scolastico e
della ricerca- . . .. . . .. . ..I

e loro successive modificazloni ed ilit~razioni..

ART. 2 -'OGGETIO DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste netl'assegnazione di borse di studio- aia'l'o«nfi tutti --gli -afttl1nl'delle-sooG!e- --
statali e paritarie (prirnarie, secondarie di primogradoe secondarie di .secondo grado) a sostegno .della
spesa s?stenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni dì maggiore svantaggio
economico.· .. .. . ...

. ART. 3 ..MISURA DELL'INTERVENTO
. ..
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Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà ti piano di riparto
riservandosi dì determinare l'importo individuale definitivo da assegnare in rapporto al numero complessive
dì beneficiari ed alle disponibilità di bilancio... '. . .'
,- - .L'erogazione di .tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi dé
parte dello Stato. . .

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Prélìminarmente, si richiama l'art. 5, comma 2) del già Citato D.P.C.M. 106/2001 per sottolineare
che, ai fini dell'ammis'sibilità ai beneficio ìn questione, la spesa effettivamente sostenuta non potri
essere inferiore.ad€ 51,04,.~ dovrà essere stata sostenutaunicamente nei periodo compreso tra ili
settembre 2015 il30 giugno~016.·· . -'. .

Le spese ammissibili.ai sensi dell'art. 5 der D.P.C:M. n° 10612001 sono così <;Ii-seguitodescritte:

A) Spese connesse allafr~uenza della scuola: . . . .
• . somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Ciroolo o d'Istituto; .
• corsi' per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai finì del' rìconosciment:

dei creditiformativi; . . . . .' . . .• . '.
• rètte versate per la frequenza di Convitti annessi ad Istituti statali, di Convitti gestiti direttamente o il

convenzione dalla scuola o daU'Ente locale. . '.'
8) Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubbliCi, all'interno del Comune di' residenza;
C) .Spese per ~servìzì di mensa a gestione -direttalindiretta erogati dagli Enti l.ocali o in esercizi interni

.alla scuola. . . '. --.
D} Spese per sussidi scolastici: .
E) Spese. sostenute per l'acquisto di sussidi o materìaìe didattico. o.strumentale ..Sono escluse le. spese.

sostenute per l'acquisto dei libri ditesto obbligatorL

.ART. 5'- SOGGETTtBENEflCIARI

:Ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e.30eID.P.C.M. 14/0212001, n° 106, al.beneficio delle
borse di studio. possono accedere i genitori o gli altn·soggetti-che-rappresentano ilminore, owero lo 'stesso
studente se maggiorenne, appartenenti afan'liglie in pcssesso di un Indicatore della Situazione Economica

. Equivalente (I.S,E.E.) non superiore ad € 10.632.94~ sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2014.
. . .... , " ..

.Tale situazi'one economica equivalente'è determinata con le modalità previste dal. D.P.C.M .. 159 del.
05 dicembre 2013 e dalla Legge 26 maggio2016,n· 89. '. '. ,_~:_ _~__.------------.--c-'-,~,

- IMPORTÀNTE: rattestazione J.S~E~E.·valida ~ quella rilasciata dopò'il .15.gennaio 2016.

Qualora it dich;a~ante non sia in possessodeJla relativa attestazi6ne I.~.E.E., dovrà inserire,
.nefladomanda di partecipazione; ilnumero diprotocoUo e iadata di presentazìone OSU; 'sarà cura
. degli Enti locali acqui~jre successivamente, tramite f'INPS, .fattestazione... .

. '. '. . ."

. '. ' .. Sot1o ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti ne'l territorìc detìa
Re~jo~e Siciliana. ,che frequentano .le .scuole statali e· paritarie di 'ogni ordine e gradO, presenti sia. nel
territorio della Reglone·che nelle altre Regioni.' . . . . .

'. ART. 6 - MODALlTA'PER LA PARTECIPAZIONE
. . .

•Ai fini delia ~rtec!p'az~one,.~ r;en3d'esCI.usione, i~oggetti interessati dovranno produrre.. . .'
Dom~nda dI ~o~sa dI S~udlo. che dovra essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere
compilata dal~chledente ,J benefi?i~ in .ogn.i sua parte corredando la stessa dai seguenti allegati:-
'. • fotocop~adel documento dI nconosclmento del soggetto richiedente, in corso di validità'" .'.

• fotocopIa del codice fiscale. .' . . . . '. . . ,
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Ai se~si deJVa.rt 71 e se9u~nti del O.P.R. 23 dicembre '2000,n° 445, gli Enti. preposti alla
realizzazione deU'intervento,sono-autorinatiad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tuttiLcasi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridiCità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli àrtt.
#e-41".·.

o l'istanza di partecipazione unita-mente o ai suoi aUegati dovrà essere presentata; a pena di
esclusione. entro. l'imprbrogabife. tennine .del· giorno· 30. settembre 2016 e dcvràessete presentata
esclusivamente pre~6 l'Istituzione scolastica frequentata èhe provvederà a trasmetterta al Comune di
residenza. per gli alunni· deR*=scuote pri.marie e secondarie di primo grado statali· e paritarie edal libero
Consorzio ComUnale per gli. alunn; deììe scuole secondarie di secondo grado statali e parìtarie, previa
verifica dei requisiti di ammissibilità. . o o •

- '.' AlJ\le~o ta~i:eIenchi~potrà essere presentato rìeorso entro 60 giorni decorrenti dalf~ data odi affissione
alf albo degl. EntJIn questione. . o

o , • o • o Il present~ Bando sa~ _pubblicato .sut sito www.regione.sicilia.it nelfe news o.della pagina·del
DIpartImento Regionale tstruzlone e Formazione Professionale" . o .0 o· •
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