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Sul sito

Oggetto: Bando per I'assegnazione delle Borse di studio D.L. t3/O4/20L7 n. 63 artt. 9 e
10 - Adempimenti - Anno Scolastico 2OZO/2OZI.
Si comunlca che, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale, con la circolare n.6 dell'l-8103/2021,. ha emanato il Bando
riguardante I'erogazione degli stanziamenti destinati alle borse di studio per I'A.S. 2O2O/ZOZL.
I genitori interessati, in possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità e non riportante alcuna "annotazione"
(omissione o difformità) con valore pari o inferiore a €. 8.000,00, dovranno presentare
istanza di partecipazione entro e non oltre I'improrogabile termine del 16/04/2021 ore
13.00, pena I'esclusione del beneficio.
Qualora non si è in possesso dell'attestazione I.S.E.E. il dichiarante dovrà inserire nella
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU.
Il modello, allegato alla presente comunicazione è scaricabile dal sito del Liceo nella

sezioneCircolari,esaràcuradegliinteressaticompilarlosenzanessunacancellazioneo
abrasione, allegando tutta la documentazione sottoelencata così come richiesta dal Bando.
a
Modello di domanda;
a
Fotocopia LS.E.E. in corso di validità;
a
Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il
beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello
studente/studentessa, in corso di validità, destinatario della borsa di
studio;
Fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della Situazione Economica
Equivalente (l.S.E.E.) in corso di validità
inoltre, di scaricare solo ed esclusivamente il modello contenuto all'interno
della circolare fin quanto sono già inseriti dei campi utili alla compilazioneJ e che all'atto
dell'inserimento dei dati è assolutamente necessario inserire il co.dice meccanografico relativo
all'indirizzo di studio frequentato, e trascriverlo nel riquadro in alto a sinistra. Per il Liceo
Scientifico il codice è TPPS0290lG, mentre peril Liceo Classico il codice è TPPC0290lC.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata presso la Segreteria
Si informa,

Trapani 0B/04/2021
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n.53 - aÉt. 9_10 - BORSE di STUDIO Anno Scolastico 202012021
Domanda di PaÉecipazione
da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro e non oltre il l6 APRILE 2021,
Decreto Legislativo 13 aprile

2017 ,

pena I'esclusione del beneficio.

Protocollo

Alla Città Metropolitana
al Libero Consorzio Comunale di

Denominazione della Scuola
Istituto lstruzione Superiore Liceo Scientifico
"V. Fardella"- Liceo Classico "L. Ximenes" TRAPANI

TRAPANI

Codice Meccanografico:

'

r :

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AÉicolo n. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

a conoscenza di quanto prèscritto dagli articoliTl e76 det D.P.R. n.44512000 e consapevole delle pene previste
dall'art. 496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'art. 27 della L.448/98, sotto la propria responsabilità
ll sottoscritto:
cognome
comune di nascita

codice fiscale
residenza

rafica:

comune

Prov.

vialpiazza

telefono

cellulare

lndirizzo di posta elettronica
(il richiedente puo indicare un indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni)

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

cognome

nato

il

comune di nascita

codice fiscale
residenza a

rafica se diversa da

lla del dichiarante

comune
vialpiazza

pag.l

CHIEDE
I'inserimento del nominativo del proprio figlio per I'erogazione della BORSA Dl STUDIO (Decreto Legislativo 13 Aprile
- artt. 9_10) anno scolastico 202012021

2017 , n. 63

DATI RELATIVIALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATANELL'ANNO SCOLASTICO 2O2OI2O21
denominazione scuola

I. I. S. LICEO SCIENTIFICO "V. FARDELLA''

comune

TRAPANI

vialpiazza

GARIBALDI

telefono

092323903

- LICEO CLASSICO "L. XIMENES'' TRAPANI
Prov

nFr-l""o

ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARNA DI SECONDO GRADO
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE

cLAssE FREQUENTATA A.s. 2o2ot2o21

1"

l-l

2"

[-l

I

1

lìt--l
1

0

0

I X I pnnlTARlA L-J

3"

l-l

4"

l-l

l-l

5"

DICHIARA
- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
. L'ATTESTAZIONE ISEE
lN CORSO DIVALIDITA'(1 gennaio 2021- 31 dicembre2O2l), PARI O INFERIORE AD EURO 8.000,00.
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare

(1 gennaio 2021- 31 dióembre

202{)

prot

del

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
ripoÉeranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusione.

Qualsiasi irregolarità e/o incomplelezza nella compilazione della domanda compoÉerà l'esclusione dal
beneficio.

ll richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad uttlizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degliesiti, iltutto nelrispetto dei limitipostidal D.Lgs 196/2003.
ll richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:

.

Fotocopia del documento
tutore) in corso di validità;

r

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale déllo studente, in corso di validità,
destinatario della Borsa di Studio;

o

Fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente ( LS.E.E.) in corso
di validità.

di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o

l

Firma

pag.2

