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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,GIOVANILI,PUBBLICA, 
ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E DIRTTTO ALLO STUDIO 
Via Roma, 19 Palazzo Delle Ferrovie Fax 091 6628812 

Pubblicaistruzione~rovincia.palemo.it scuota@ert.provincia.palemo.it 

C.F. 80021470820 

I1 Responsabile deU'Istruttoria: Sig.ra Angela Antonina Di Bartolo tel. 091/6628850; 

OGGETTO: Legge 62/00 Borse di Studio a.s. 2014/2015 - CHIARIMENTI Circolare nOll 

del 19/05/;;2015 e relativo bando 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Secondari di I1 
grado Statali e Paritari 
Di competenza provinciale 
LORO SEDI 

In allegato alla presente, si trasmette la nota prot. 46617 del 25/giugno 2015 dell' Assessorato 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale, relativa ai chiarimenti sull'autocertificazione ISEE e conseguentemente allo T? mi 'n 
rzj T 
--i i3 slittamento dei termini di presentazione delle istanze. 
:C1 'T: 

Si chiede di darne la massima divulgazione. 

Cordiali saluti 
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Orari di ricevimento: Martedì e Venerdì dalle ore 10,OO alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 



REGIONE SICILI 4A.4 
Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

Scr\ i/io allo Studio. I3uono Sciic~lii c Alunni S\anlliggi;tli 
l L'I O91 707.1575 . 7074582 - I-rix O91 707301 5 

OGGETTO: 1,cgge 10 marzo 2000. no 62 "Noinle per lu puri/& scolusricu c disposizioni slrl ciirino i~ìlo 
srudio c. all'i.v/ruzione~' e dal D.P.C.M. 14/02/2001. nO1 06. Bando per I'assegnazionc dellc 
Borse di Studio anno scolastico 2014!2015. CHIARIMENTI 

Ai Liberi Consor~i Comunali (L.R.8/14) 
ex Province Regionali della Sicilia 

I-ORO SEDI 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni ddla Sicilia 
per il tramite dei I-ibcri Consorzi Comunali 

1.ORO SEDI 

Con riièrimento alla Circolare in oggetto e relativo bando, si forniscono i seguenti chiarimenti relativi 
alla autocertificazione ISEE e conseguente slittamento dei termini di presentazione delle istanze: 

- Ai sensi dell'art. 14 del DPCM del 5 dicembre 201 3. no 159. tutte le dichiarazioni relative 
all'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). devono essere rilasciate secondo le modalità 
previste nel citato decreto. 

Pcrtrinto. tutte le dichiarazioni ISEE rilasciate in data antecedeiitc al 1 gennaio 20 15 (Circolarc INPS 
no 17 1 del 18/12/2014). non sono da ritenersi valide. T T  

Per tali motivi. tutti coloro i quali hanno già presentato l'istanza di partecipazione. dicliiwdhdo i l  i114 i 
ISEE rilasciato in data antecedente al l o  gennaio 201 5, dovranno ripresentare la stessa. dichiarando il  vai- - 

(Zl -7 ISEE secondo le modalità previstc dalla normativa vigente. -P- O 

Alla luce di quanto sopra. i termini per la presentazione delle istan~e di partecipazioi~e al bando. sog$a 
prorogati al 30 settembre 2015. 2. r: p, 
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m 
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Ne consegue che: P 
.-I 

- le Istituzioni scofastichc. provvederanno a trasmettere ai Comuni (scuole primarie c secondarie di p 2 
grado) e ai Liberi Consorzi Comunali (scuole secondarie di 2" grado) le istanze di partccipazione. corredd m' -. -5 
dalla fotocopia del documento di riconoscimento. in corso di validità e della fòtocopia del codice l i s c a b s  

1-1 C7 
entro i l  30 novembre 2815; i~ 

I Liberi Consorzi Comunali e i Comuni trasmetteranno a questo Dipartimento. gli elenchi deai 
aventi diritto entro i l  31 mano  2016. i-- 
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