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Assessorato dell'lstruzione e delta Formazione professionale,trr.:,.T::,.^f-",llstruzionè e dala F#;;i";;';r;'f ,,".,iiJ;;;!v v,4,u éru Jruqto. Uuono kuola e Aturni Svantaootaùrer 0e1 70;/575 - 7o74s1z. r"Àsìi;;ilYX"'

ctRcoLARE N" 1:, dèl ?,, l!6 lS:tY
oGGETTo: Legge 10 marzo 2000' n'^62. Norme per ra pantà scorastica e disposizionisur d,)?*o atto strdio oalistruztone' e oar D p c M t+tozriòar" 

-n-"ioo" 
or"pou,.ionr a uahve p", i:rnno scorasrrco2016ea17 e Bancro pèr r.""segnaziànJà!rc.Ào,Jàai s,ro,o

All. : 3

Ai Liberi Consorzi Comunali
(L,R.B/14 - ex Province Regionali
deUa sicitia)
LORO SEDI

. 
Ai Sigg. S'ndaci dei CÒmuni delia Sjcitia

per rl-trarrte dei Ai Liben Consozr Corunarr
(L H.E/14) ex Proviqce Regionalidefla Sicil a

Si formula la presente oer
deìle scuotè erar.ti è ^^ri{^.,^ .__trasmettere. in allegato, il .Bando,,

in 
.condizroni oi maggr,o,e =uffilrstrlrzione dei proprl ftglj. per lanno scolastico 2016t?01;

per l assegnazione alle famiglie degli alunni
. che versano

studìo a soslegno delle spese sostenule per

Per avere diatto al beneficro. I,indicatore de,ra s6u3216na_ econo.ntca equtvalenle (l.s.t.L.) del nucleofa,nd,are oet richiedente non ootrà 
".""," ,rp".,-oi"-rJ'ài?iirz no sJ,ia base oei .ecoiti 

"ànr"gurt, 
ne t,anno

TMpoRTANTE: r'attesrazj^he t.s.E.E. varida e quefla rirasciata dopo ir 15 gennaio 20.r7. si precisache dovranno essere prese in considerazione re 
"ilà"t"lioni rs. EE valide, owero, tutte quere che nonnporteranno atcuna ,,annotazione, 

tomxrsloìe]jiir;;t,à;, ;_", l,esctusione
P* la valutaziane de'la siiuazione economica dei cittacini che richiedono prestezioni sociàli agevolate.rv comprese que'e inerenri ' 'h.^ 

d]^,::to- ,."-nil;ilt.t ,ì;i;;revede. che essa possa swenrre attraverso raDichiaraztone Sostilutiya L/nica ar sens.del D p.C \,r. 1Sg del 05 orcembre 2013.

Oualora il dichiarante non sìa in possesso della relativa attestazione l.S.E.E., dovrà insèrire, nella::ll?i,::flJ:Hsfi::i::;:##ì'l,jl:,',ill1ìH#i#tl p,esentazion" DSu: saia cuia-aegri Enri ,oca,i

At finè dr consentìre l,assegnazionè deile borse di studio .
p,ocedimenrere ar,oatò ii iàigèff noiu,drrd J"l;L.s;?;H;"r.,,fli.d .":r:#1ffXrl,;HT.,ì;
rcal.za^one de/ sis'en'a nlegiato di inte*enlt e sernir, iii.i' da concrJders nei termini nei6itesso noicati:
1) I Liberi consorzi comunali' allalto del rrcevimento de.ra presenre crrco are r.,ror,.,èranno tempestrvamentee tormalmente r Co,nurr .r, .i1,: 

:::r?i?r;-r, pì"ài,, 
"I#p}erza rerrito.iate. che i a stessa, coredara dat33ltHl,'J:JiJ'#;;,;;i,:'ì:lffifi:ijr::l*k.r,il§';-';;il;;E;;r'."ìi:','j*, de,,a pas na

i#,L""11="?i 
ad ogni buon fine, che la pubblicazione sut detto siro equivarrà a formare notirica agli Enti

ServiÌio allo Studio, Buono Scuoli eÀunni Svantag.giat;



2) I Comuni trasmetteranno a/le lstituzÌoni scolastrche. primariè e secondarie di primo grado statali e parilarie.
sulle quali esercitano la propna competenza terrìtoriale, il 'BANDO" in oggetto. Le ìstituzioni scÒlastiche
potranno acquisirlo utìlizzando il medesi!'no indirizzo citato nel punto 1) Avranno. anche cura di affiggere copia
del 'Bando'' sul proprio Albo. dando allo stesso. e con ogni mezzo disponibile. Ia massima diffusione, e ciò al
fine di garantirne la conosceftza da parte di tutti gli interessati. fornendo agli stessi ll lormulario allegato al
Bando, necessario ai fini della corretta partecìpazione.

I Comuni, inoltre:
. cureranno la rìcez one delle domande di partecipazìone che le lstituzioni Scolastichè provvèd€ranno a

trasmettere entro il giorno 27 ottobre 2017, procedendo all'istruzione delle slessé el fine di veriflcarne
l'emmissibilità.
Sarà cura delìe lsituzioni Scolastiche verificare la correltezza della dàta di presenlazionè (08 §èttembre 2017)
dellc lstanze e la validità del documento di riconosoimento:
: effettueranno i controlli necessari prima di inserire i datÌ sull'appìicativo e trasmetlerlo via c-mail. al fine di
individuere solamente il numero rea e degll aventi dirittoi

currr nto lu rci.luzjone dell'qlcnco degli arenti dirirti.r distinto ner i duc ordini di scuola (primaria c

sccondaria di Drimo oradol ordìnxto in base alla proirrcstione degli lndicatori della Situirzionc F-conol»ica

l;rluiraìcnt.'{l.S.l;.1j.} lìno c Ix»t ohrc il ralore ntassittto di € t0.632.9-1 lìssato dal "Bando".
, provvederan o all'afUssaone al proprio Alho del {ormale provvedimenlo dl approvazione degli elenchi come

sopra elaborali. consenteodone ìa visione agìi eventuali richiedentì.

I Comuni, infine, cur€ranno la trasmissiofle degii alenchi degli aventi diritto e il prowedirnento di
appÌovazione via e-mail, al seguente indirizzo: a-alagna@I9glonesi§lie,it entro e non oltre il 31-gennaio
2018.
Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2018, allo scrivente Assessorato Regionale dell'l§truzionè e della
Formazione Professionale - Dipartimento lstruzione e dell3 Fomazione Profe§sionale - Servizio allo
Studio. Buono Scuola e Alunni Svantaggiati - Viale Regione Siciliana, n" 33 - 90129 PALÉRMO, dovrà
pervenir€ in formato cartaceo solo il provvedimento di approvazione degli elenchi dègli aYenti diritto.

3! I Liberi Consorzi Comunali trasrretteranno alle lstituzioni Scolastiche secondarie di ìl grado §tatali e paritarie

sulle quali esercitano la p.o?ria campetenza territoriale il "BANDO in oggetto Le istituzioni scolastiche potranno

acquisirlo utalizzando il medesimo indirizzo citato nel punto 1). Avranno. anche, cura di aftiggere copia del
''Bando al proprio Albo, dando allo stegso. e con ogni mezzo a loro drsposizione, la massìma diffusione e ciò al

fine di garantirne la conoscenza da parte dr tutti gli inleressati e fornendo agli stessi il formulario atlegato al

Bando necessario a consentirne la corretta partecipazione.

I Liberi Consorzi Comunali. inoltre:
§) cureranno !a ricezione dellè domaflde di partecipazione che le lstituzioni Scolastiche provvederanno a

tra$mette{e entro il giorno 2? ottobre 2017. procadendo all'istruziore delle stesse al finè di verificarne

Iammissibilità.
Sarà cura delìe lstituzionì Scolastìche verificare la colrettezza della data di preséntaz one (08 settembre 2017)

delle lstanze e la validità del documento dl Ijcono§cimento;

b) effettueranno icontrollì nécessari prima di inserire idati sull'applicativo e lrasmetterlo via e-mail. al fine di

indìviduate solamente il numero reale degli avenii diriiioì
c) cureranno ta redazione detl'etenco degli aventl dirilto oer le scuo,e sÉcondarie di ll gredg ordinalo in base

alla progressione degli lndicatori della Situazione Economica Equivalenle (-S.E.E.) fino e non oltre il valore
massjmo di g-19,632.94 fìssato del 'Bando":

di provvederanno alì affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazjone degli elenchi come

sÒpra elaborati eonsenlendone la visione agli evenluali rìchiedenti.

I Liberi Consorzi Comunali, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto e il
prowedimento di approvazione via e.mail, al seguentè indirizzo: a.alaqna@-regiong.S,i-c-{i9-j! entro e non
oltre il 31 gennaio 2018.
Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2018, allo scrivente Assessorato Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale . Dipartimento lstruaione e della Formazione Professionale - Senizio allo

ij:.3:::j:-':.:.:-:.T"li- At:T:9:':.9PJiati - viare Resione sicjtiana' 
*n' 

33.-' e012e PALERMo' dov'à

lervìrio alto Studio. Buono Scuoln € 
^lunni 

Svànlaggiati
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pervenire in formato cartaceo solo il prowedimento di approvazionè dègli elenchi degli aventi diritto,

Le Amministrazioni interessate (lstiluzioni scolastiche. Comuni e Uberi Consorzì Comunali) dovranno
avvalersi. per la compilazione degli elenchi. delle griglie già usate negli anni precedentì o di quelle. pubblicale su!
sÌto r,i'!'-l.t i--!]ctlìqsÌl!A t1 nelle ne\,vs della pagine del Dipartimento Regionale lslruzione e Formazione
Professionale.

Per consentire, a questo DipaÉimento, il trasferimènto automatico dei dati, si chiedè agli Enti Locali,
a cui la presente è rivolta, di verificare al momenio della trasmlssione degli elenchi che gli stessi siano
esclusivamente in tormato EXCEL.

Si precisa, pertanto, che non verrenno pre$i in considerazione gli elenchi pervenuti in formato
diverso da quello richiesto e per i quali non si procedera all' attribuzionè dei benefici previsti dal bando,

Per quanto sopra Èspres6o, si comunica che non verrà dato alcun awiso sulla èrrata o mancata
trasmissione dèi suddetti elenchi.

La collaborazione delle lstituziÒni Scùlaslirhe Statali e Paritarie è richlesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio
1985. n" 246. ed in panicolare ai sensi dell'a(.9 ii quale. tra l'altro, teslualmenle rècila "rAmrnrrlislrazioflé
Regionale si avvale degli otgani e degli ffici pe{iterici del Minislero della Pubblica lstruzione esistenfi rlel
territoio della Régione e del persofiale ivi in $eNizio ..''. Le lstituzioni Scolastiche douranno, allresì, utilizzare
le procedurè informatiche e te misure organizzative messe a disposiziÒne dai Comuni e daì Lìberi Consozi
Comunali di rìferimento, al fine di fornirè una proficua collaborazione

Lo scrivente Drpartimenlo. sulla base degli elenchi elaborati e irasrnessì dai Liberi Consorzi Comunali e daì
CÒmunii
- procederà alla redazione del piano di riparto. determìnando l'imporlo individuale delte borse di studio, drstinto
per ognr ordrne e grado di scuola
- accrediterà le somme a févore dei Liber; Consozi Cornunali e dei Comuni che a loro volla prcwederenno ad
erogare rl conlributo in tempi irnmediatamente successivi all'awanuta riscossione del flnanziamento regionale,
per evitare ritardi a dannÒ dei citladinr beneficiari.

A tal flne, le Amministrazioni déstinatarie delle sommè, dovranno réndicontare ailo scrivente
Dipartirnènto, I'avvenuta erogazione del contributo, entro e non ohre 90 gg, dalla data di accredito delle
somme.

Ai sensi dell'art 71 e seguenti del D.P.R 28 dicembre 2000, n'445. gli Enti preposti alla rcalizzazaane
dellintervento, Eono auiorizzati ad "effetluare idonei conlrolli aDche a campione. e in tuffi i casi in cui sorgono
Fcd)dali duhbi. sulla tendicità de e dichiarazioni soslilulìvé di cui agli afit. 46 e 47 .

Si fa infine presentÈ che I erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento deglì stessi da partedello
Stato.

II DIRIGENTE GENERALE
Gianni Silvia

IL D RIGEI.ITE DEL SERVIZIO
Vita Di Lorenzo

5ervl?io allo Studio, Buono Scuola e Alunni SvantagBiat


