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A.S. 2016/2017 

CIRCOLARE n° 204 
 

A tutti gli alunni 
 

Oggetto: bando per l’assegnazione di borse di studio emesso dalla Provincia di Palermo 

 

Si comunica che la Provincia Regionale di Palermo, ha trasmesso il bando per l’assegnazione di borse di 

studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie  per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 

2016/2017. 

I richiedenti devono essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

non superiore ad Euro 10.632,94  redatto sulla base dei REDDITI CONSEGUITI NELL’ANNO 2015. –  
 

IMPORTANTE: L’ATTESTAZIONE ISEE VALIDA È QUELLA RILASCIATA DOPO IL 15 

GENNAIO 2017 -   

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di 

partecipazione,  il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti Locali acquisire 

successivamente, tramite l’I.N.P.S. l’attestazione.  

Le spese ammissibili, sostenute unicamente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 30 giugno 

2017, sono così di seguito descritte: 

 Spese connesse alla frequenza della scuola; 

 Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici all’interno del comune di residenza; 

 Spese per l’acquisto di sussidi scolastici o materiale didattico o strumentale. 

 Somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio d’Istituto 

 Corsi per attività interne o esterne alla scuola da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei 

crediti formativi 
 

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo obbligatori. 

Il tetto minimo di spesa sostenuta, che consente l’ammissione al beneficio è fissato nella misura minima di € 

51,64.  

Ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i soggetti interessati (genitori se si tratta di studente 

minorenne o lo stesso studente se maggiorenne) dovranno produrre domanda di borsa di studio redatta sul 

modulo allegato e compilata in ogni sua parte, corredata dai seguenti allegati: 

a)  Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 

b)   Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 
 

L’istanza di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere presentata improrogabilmente 

entro il termine dell’08 SETTEMBRE 2017. 

Copia della circolare emanata dalla Provincia Regionale di Palermo è affissa all’albo di questa scuola.   

N.B. Gli atti di cui sopra potranno essere scaricati dal sito www.regione.sicilia.it nella news della pagina del 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale. 

 

Palermo, 09/06/2017 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa R. Gerbino 
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