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BANDo n€ ,l del / !, * Z{lo 2 O't I
per l'a*egrtazicne alle,fauriglie degli alunni delta scuola dell'obbligo e supgriore. statate e paritaria. di bo15g di
studio a soslegno delle spese sostenute per I'istruzione dei propri fìgli pcr l:anno scolasrico jO tqrZOt S.

ART. I -FONTINORMATIVE

La normativa di rifcrimenro detl"intervcnto oggeno del presente Bando è costituira:
l) dalla lrgge l0 marzo 2000. no 62 "Norme per la parirà scotastica e dísposizioni sul dirino allo rrudio c
all'istruzione";
3) dal D.F.C.M. l4 febbraio 2001. nt I0ó. *Rcgolam€nto rernte disposizioli di atruazione dell'art. l. comma g.
dclla legge l0 marz.o 3000, n" 62. concerncnti un piano fraordinario di finanziamcnro allc Rcgioni ed alte Provincs
autonorne dí Trcnto e Bohano per I'assegnazione di hrsc di studio a sosteg.no della speia delle femiglie pr
l'istruzionc".

Le modalíÉ di ptrtccipezione sono rcgolamentatedalla seguenté normativa:
l) D.P.R.28 dicembrc 20@. no 445 "Testo unico delle disposizioni legíslative e regolarnenrari in marerîa di

docu menlpzionc amm inísFat i va":
2) D.P.C.M. 159 del 05 diccmbre 201ì -Rcgolameilto concern€nre Is r€visicne de llc modalità di dererminaz-ionc e i

campi di applicazione dell;lndicatorc della Situazione Econornice Equivalenre (ISEE)'.
e loro successive modificaaioni ed integrazioni.

,ó.RT. 2. OGGETTO DELL'INTERV*rIO

lr'intervenlo consiste nell'asseglrazione di trórse di srudio a farore di rffii gli alunni delh scuole statali c
paritaric (prirnarie, qcqgn{aig di priino grado c sccondrie di sgqgndo grado} a sosiigno della spesa sosrenura per
l'istruzionc da parte delle famiglie chc versano in condizioni di maggiore i,"nùggio ocoionriso-

ART. 3 . MISURA DELL'INTERVENTO

Qoesto Assessoraio. zulla basc dcl rumcro degli avrnri diritto. predispora il plano di ripano a livcllo
provinciale, riservrqdosi di dererminere l'impqrro 'inJivktuale definitivó Oa lsscgnare in rapporto at numcnr
complessîvo di benefieiari ed alle disponibilità di bilancío.

_ L'erogazione di tel; borse rti studio è subordíurta dl'rccreditemenro dei relrtivi fondi da pertc dello
Slato.

ART.4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

Prelimiúsrmcrite' si richiama I'art. 5,rcomma 2) del già cítato D.P.C.M. l06n0O I psr,sorolincare she ai lrni
lell lnmissibilità al beneFtcio in queslione' te sgqq ófeni"or*te scteButr non potrà cssóre iuferiorc atl'€
Ilff'. dovÉ tssert statr sosteoute unictrD€trte nel periodo compttso tre il I settembre 2Ol4 c il 3l meggio
20t5.

Le spcse amrnissibili ai scnsi dell'arÎ. 5 delD.P.C.M- no 106€001 sno cosi di scguito descrirte:À) Sper connesse.alla frequenza detta scuola:
' somme a qualunque titolo versale alla scuola su dctibcrazione del Consiglio di Cireolo o d'lstirrrto:
' 'corsi per attivita internc o sslerne alla scuola- da quesla prÒmosse anchc ai fini del riconorcirnento dei crcdiri
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fonnativi:
rctt€ \'ersate pcr la frequenza'ói Convirti:annessi ad lsrituti statali. di Convini gestili direttamenle o in
convenzione dalla scuola o dall'tnte locale.

B) Spese di rsspofo:tostenute perabbooaroenti su mezzi pubblici. all'intemo del Comune di residenza:
Cl $pcse per i scrvizi dí rnensa a f,eslionc dirette/indirctta crogati dagli Enti L,ocalí o in escrcizi intcmi alla scuota.
D) Spese per,sussidi scolastíci:
U) Spcsc soxcnurc per l'acquirlo di sussidi o materiale d'rJanico o strumentale, Sono escluse le spess sostenul€ per

l'acquisto deí libri di testo obbligatori.

ART.5 . SOCCETTI SENEFICIARI

Ai scnsi del combinatodisposto degli am. I e 3 del D.P.C.M. l4lú2l20fl. no 106. al bcneficio delte txx:se di
studio posxrno accedcrc i gcnitori o gli alìri soggetli che napprcsenuano il minore. ovvcro lo stcsso studcnte sc
maggiorcnne. apparteneîli a famiglíe in possesso di un fndicatore della Situazione Economica Eqtrivalcnrc (l.S.li.E-y
non superiore ad € 10.ó32.94.

Tale situa/one economica squivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. N" 159 del 5
diecmbre 1013.

Sono'ammsssi al bcneficio. oggeno del presenre hnda i soggetti rcsidenti nel territorio della Regione
Siciliana che frcquentano le scuole stauli c paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel tenitorio dclla Reginni chc
nelle altre Regioni.

ART.6. MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Ai lìni della panecipazionc. a pgna dtesclusionc. i soggetti interessati dovranno produrrc:
I) 'Dornanda di Bona di $udio'. èhe dovrà esserc rcdana sul formutario allegato e dovÉ essere compilata dal

richiedente il beneficio in ogni sur perie conedando ta stessa dai segrcnti allcgari:
I a) foiocopia del documento di riccnoscimento del soggeno richi:dcnte. in corso dir-alidirà:
I b) forocopia del codice fiscale.

Ai stnsi dell'ert. 7l e segucnti del D.P.R 28 dicembrei(X10, no 445, glÍ Enti prcposti atla reatizzezione
dcll'interYento, sooo autoriuiti td *eSeffuarc iúoneí controtÍi, anchc a ccmpîonc, e ìn tafi ì casi ítt cui s4rgono
fondatÍ dubbÍ, salln verîclicìtà delte dìchiaradoni sastltwîve dì c.uí aglí am. t6 c lT.

l,'istrnea di partecipazione -unitamente ai suoi alle-eati dovÉ es:erc presenraîa. r frena di esclusione. entro

l'irnprorrgabíle termine del giorna 03 lúglio 2015 c dovÉ cssere presentar,a gsclusiyaroertte prcsso
l'lstituzione scolàfica frequentata che provvedera a tresmeflerla al Comune di rcsidcnza per gli alunni dclle scuolc
primarie c sexrndaric di primo grado statali c prritaris e qi Liberi Consorz-i Comunali {ex Provincie Regionali} per gli
alunni dellc seuole sccondaríe disecondo grado suuli e paritarie. prcvia verifica dei requisiri di arnmissibilità.

I Cornuni. pcr gli alunni dclle scuole primarie e secondaríe di primo grado sutali c parirarie c i t.iheri Consorzi
('omunali (cx Provincie Regiqnali). per gli alunni delle scuole sccondarie di sccondo grado stataii e pariraric.
provrcderanno alla pubbliqazíone degli clenchi deglí avcnti diritro nei reiativi albi prerorion line dei sirit inremer
istituzionali.

Avverso tati elcnchi. potrà essere prescnteto ricorso enrro 60 giorni decorrenti dalla dara di atTissíone afl'albo
degli Enti in questionc.

ll presentc bando sani pubblicato sulla O.U.R.S.

IL DTRIGEN'IE GENERALE
OiendiSilvia

IL DIRI irI'ti
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