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Circ. n. 87
A.S. 2020/2021

Nicosia, 31 Marzo 2021
Agli alunni di tutte le classi
Ai genitori degli alunni
All’Ufficio di Segreteria
Al Sito Web

Oggetto: Borsa di studio, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, artt. 9 e 10 “- Adempimenti per l’anno
scolastico 2020/2021.
Si comunica alle SS.LL., che, la Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale — Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale – con
Circolare n. 6 del 18/03/2021, pervenuta con nota prot. n. 6072 del 29/03/2021, ha previsto
l’assegnazione alle famiglie degli alunni delle Scuole Statali e Paritarie, con basso reddito, degli
stanziamenti ”per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto,
nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale - Fondo unico per il welfare dello studente
e per il diritto allo studio”. Beneficiari dell'intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con un
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore ad € 8.000,00 (leggasi,
Euro Ottomila/00). L’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata con decorrenza 01 gennaio
2021.
La richiesta del beneficio, deve essere formulata utilizzando lo schema di domanda reperibile presso il
sito web della Scuola, al seguente link: https://www.liceotesta.edu.it/index.php/alunni/borse-di-studio
ove, sono pubblicati la presente circolare e la normativa di riferimento.
La domanda, corredata da fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale (in
corso di validità) del genitore richiedente e dell’alunno/a destinatario del beneficio di cui
all’oggetto e dell’attestazione ISEE in corso di validità, dovranno essere presentati a pena di
esclusione, entro l’improrogabile termine del 16 APRILE 2021 presso la Segreteria Scolastica /
Ufficio Protocollo. Sarà onere della scrivente Istituzione scolastica, trasmettere le istanze ricevute al
Libero Consorzio Comunale di ENNA nel termine previsto dal bando, Ente Territoriale competente
all’istruttoria delle domande ricevute.
Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Chiavetta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
GC/nf.f.

