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Prot. 3438/F1 del 03/06/2015 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Sito web 

All’Albo 

Agli atti dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto: Legge 10 Marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione” e dal D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 – Disposizioni attuative per l’anno scolastico 
2014/2015 e Bando per l’assegnazione delle borse di studio. 

 

 Il prossimo 3 luglio scadrà il termine per produrre l’istanza da presentare ai Liberi Consorzi 

Comunali (ex Provincie Regionali), tramite questa Istituzione Scolastica, riguardante l’assegnazione delle 
borse di studio A.S. 2014/2015. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando, di cui all’allegato, sia all’Albo che sul sito web 
dell’Istituzione scolastica (www.gulliepennisi.gov.it). 

 Il modulo dovrà essere compilato, a cura del richiedente,  in ogni sua parte, pena esclusione del 
beneficio e dovrà essere presentato presso gli uffici dell’istituzione scolastica – Ufficio Didattica – durante 
le giornate di ricevimento (Lunedì e  Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 – Mercoledì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00). 

 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106, al beneficio delle 
borse di studio possono accedere i genitori o gli 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 a € 10.632,94. 

I potenziali beneficiari dovranno allegare alla domanda pena esclusione la seguente 
documentazione: 

1) fotocopia dell’”Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I. n. 155 del 6.7.2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti 
nell’anno 2013 e recante timbro e firma dell’Ente o del C.A.F. che lo rilascia. Tale “Attestazione”, previa 
compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, potrà essere resa dai Comuni di residenza, dalle sedi 
I.N.P.S. e dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti; 
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2) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità; 

3) fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

Infine, dichiarare nell’istanza le spese ammissibili che non dovranno essere inferiori ad € 51,64 e 
dovranno essere sostenute unicamente nel periodo compreso tra il 1 settembre 2014 e il 31 maggio 2015. 

Le spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001 sono così di seguito descritte:  

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 ed 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; 

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 i sussidi scolastici; 

E. 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. 

 

Acireale,  03/06/2015                      Il Dirigente Scolastico 

                      Elisa Colella  


