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A V V I S O  P U B B L I C O 
 

Bando per l’assegnazione di borse di studio – Anno scolastico 2015/2016 
 

alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e 

secondarie di secondo grado), che si trovano in condizioni di maggiore svantaggio economico, 

Legge 10 marzo 2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione” Circolare n° 25 del 28.06.2016 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO: 

 

1) Residenza nel Comune di Capaci; 

2) Reddito complessivo familiare (I.S.E.E.) non superiore a: € 10.632,94.  
 

I soggetti interessati, possono ritirare sia nelle segreterie scolastiche locali che nell’Ufficio 

dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Via Vitt. Emanuele, 200, l’istanza di partecipazione 

ricordando di allegare i seguenti documenti: 
 

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

  b) fotocopia del codice fiscale; 

c) dichiarare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. – redditi 

2014 – IMPORTANTE: l’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 

2016. 
 

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UNITAMENTE AI SUOI ALLEGATI, DOVRA’ ESSERE PRESENTATA A PENA 

D’ESCLUSIONE, ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL 30 SETTEMBRE 2016 ESCLUSIVAMENTE 

PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL’ANNO SC. 2015/2016.  

La spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore a € 51,64 e dovrà essere stata 

sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il 1 Settembre 2015 e il 30 giugno 2016. 

Le spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. n° 106/2001 sono così sotto elencate: 

A) Spese connesse alla frequenza della scuola: 

 somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione dl Consiglio di Circolo o 

d’Istituto; 

 corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi; 

 rette versate per la frequenza di Convitti annessi a Istituti stati, di Convitti gestiti direttamente o 

in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale  

 B)  Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all’interno del Comune di 

residenza; 

 C)  Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli Enti Locali o in esercizi  

interni alla scuola; 

 D)   Spese per sussidi scolastici; 

 E)   Spese sostenute per l’acquisto di sussidi, o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le      

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

       Dalla Sede Municipale, 04 AGOSTO 2016  
 

 

                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                   L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                         
                         DR. VINCENZO LUPICA                                                     ERASMO NAPOLI                                                      
                                                
            


