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Circolare n. 159

Corleone lì 18/01/2022
Alle studentesse e agli studenti
All’Ufficio Alunni
Loro Sedi

Oggetto: BORSE DI STUDIO per l’a. s. 2021/2022 D.L. 13‐04‐2017 n.63 Artt. 9 e 10.
Con la presente si comunica che la Regione Siciliana ha emanato Circolare n° 2 del
12/01/2022, relativa all’erogazione delle Borse di Studio da parte del MI per l’a. s. 2021/2022.
Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della
situazione economica equivalente I.S.E.E. pari o inferiore a €. 8.000,00 annui, l’attestazione I.S.E.E.
in corso di validità.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire,
nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU.
Possono fare richiesta di contributo gli esercenti la potestà genitoriale attestando la
situazione economica del nucleo familiare, compilando istanza sul modello da ritirare presso la
Segreteria Alunni di questa Scuola.
I richiedenti, a pena di esclusione, dovranno allegare all’istanza:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del soggetto richiedente il
beneficiario (padre, madre o tutore) in corso di validità;
2) Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello studente, in corso di
validità, destinatario della Borsa di Studio;
3) Fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità.
Le domande corredate di: fotocopia di documento di riconoscimento, e codice fiscale
dovranno essere consegnate presso la segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia SCALISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del DLgs. n. 196/2003,Regolamento UE 679/2016 e DLgs 101/2018.

