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CIRCOLARE N. 189
Palermo, 12/03/2019

Ai Docenti
Ai Genitori
Al DSGA
OGGETTO: Contributo Borsa di Studio a. s. 2018/2019 (legge 10 marzo 2000 n. 62)

Si comunica che presso la Segreteria di questa Scuola a far data dal 11/03/2019 è
disponibile il modello di domanda per la partecipazione al Bando per l'assegnazione
della Borsa di Studio a. s. 2018/2019.
Al beneficio del contributo possono accedere tutti gli alunni frequentanti la
Scuola Secondaria di Primo grado, residenti nel Comune di Palermo, che versano in
condizioni di maggior svantaggio economico con un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente pari e inferiore € 10.632,94 fissato dal bando, sulla base dei
redditi conseguiti nell’anno 2018, relativi al periodo d’imposta 2017.
L’attestazione ISEE/DSU – in corso di valida, sarà quella rilasciata dopo il 15
gennaio 2019.
Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni
ISEE valide, ovvero tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione”
(omissione/difformità) pena esclusione.
Il modulo di richiesta debitamente compilato, insieme: al modello ISEE, fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice fiscale e del
codice Iban dovranno essere presentati entro e non oltre il 05/04/2019,
PENA L’ ESCLUSIONE.
Il richiedente dovrà compilare i campi relativi al Codice IBAN bancario o postale
ed allegare copia dello stesso ed indicare l’indirizzo di posta elettronica.
Si fa presente che ai fini dell’ammissibilità al beneficio, la spesa effetivamente
sostenuta non potrà essere inferiore a € 51,64 e spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 del
D. P.C.M. n.106/2001 sono riportate nel bando che si allega copia alla presente.
La documentazione potrà essere consegnata presso gli Uffici della Segreteria
durante gli orari di ricevimento:
Lunedì e Venerdì dalle 08,30 alle 10,30
Martedì dalle ore 15,15 alle ore 17,00.
Si ricorda di conservare la documentazione giustificativa (scontrini-fatture) delle
spese sostenute.
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