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Ai Sigg. Genitori  
degli alunni frequentanti la  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Plesso e Sede 

All’Albo online 

Al Sito Web  
OGGETTO: BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO a. s. 2018/2019. 

Circolare n.7 del 22/02/2019. Legge 10 marzo 2000 n.62 “BORSE DI STUDIO 2018/2019” 

 

In riferimento alla nota Prot.n. 73529 del 04/03/2019 del Municipio di Messina – Dipartimento 
Politiche Culturali ed Educative, si comunica che, con la Circolare n.7 del 22/02/2019 della Regione 
Siciliana, è stato emanato il Bando per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019.  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14/02/01, n. 106, al beneficio delle 
borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a 
famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 
10.632,94, Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, relativo al 

periodo di imposta 2017.IMPORTANTE: l’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 
15 gennaio 2019. Si precisa che saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, 
ovvero tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena 
l’esclusione. Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della 
Regione siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel territorio 
della Regione che nelle altre regioni.  

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione, pena l’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre: 

“Domanda di borsa di studio”, che dovrà essere redatta sul formulario allegato e 
dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la 
stessa dai seguenti allegati:  
Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di 
validità;  

Fotocopia del codice fiscale.  
L’istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro  

l’improrogabile termine del giorno 05 APRILE 2019 e dovrà essere presentata esclusivamente presso 

la segreteria di questa Istituzione scolastica nei giorni e nell’orario di ricevimento. 
  
Si allega alla presente quanto segue: 

  
1. Circolare n° 7 del 22/02/2019 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale di 

Palermo;  
2. Nota Prot. n. 73529 del 04/03/2019 del Municipio di Messina – Dipartimento 

Politiche Culturali ed Educative;  
3. Schema di domanda. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                    dott.ssa Caterina Celesti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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