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Messina, 13.11.2018

oggetto: Circolare n. 25 del 08.11.2018 — Borse di studio MIUR A/S 2018/2019.

PEC

CITTA ' METROPOLITANA
di MESSINA
USCITA
18/11/20/8
Protocollo n.0038695/18

Ai Dirigenti
degli Istituti d'Istruzione Superiore
Statali e Paritari
e p.c.
Alle Amministrazioni Comunali
del territorio metropolitano

Si comunica che la Regione Siciliana ha pubblicato sul sito del Dipartimento dell'Istruzione e
Formazione professionale la Circolare n. 25 del 08.11.2018 che annulla la precedente n. 22 del
26.09.2018 ed attiva le procedure per l'erogazione delle Borse di Studio .A/S 2018/19 (voueber
"ToSTUDIO") da parte del MIUR.
Si allegano, pertanto, la circolari in oggetto con il relativo modulo che dovranno essere portati a
conoscenza delle famiglie degli studenti.
Si raccomanda il rispetto rigoroso delle indicazioni e dei tempi indicati nel su citato documento.

Il Resonsaw.e P O.
Dott.

11 Dirigent
(.1.v1,-. Anna Mari j ripodo)

:oloopsed - 9
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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REPUBBLICA ITAUANA

L.,
REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati
Tel 091 7074575 — 7074582- Fax 091 7073015

servizioallostudio@reqione.sicilia.it
CIRCOLARE N° Z 5

del

0 8 tIOV. 2018

.(D.

o

E
OGGETTO: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 — artt. 9 e 10 — Adempimenti — Anno Scolastico ,—
L_
2018/2019- Annullamento Circolare n. 22 del 26/09/2018 — Nuove disposizioni.

Alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

M

o

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 — artt. 9 e 10, si comunic
che anche per l'anno scolastico 2018/19, sono state attivate le procedure per l'erogazione delle Borse di studi
(VOUCHER "loStudio") da parte del MIUR.
La presente Circolare, annulla la precedente n. 22 del 26/09/2018, nella quale erroneamente le competenz
venivano attribuite ai Comuni e non alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali, come previsto dall
normativa vigente in materia.
D
Si chiede, pertanto, alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali di darne tempestiva comunicazione a0
Comuni territorialmente di propria competenza. Qualora i Comuni fossero già in possesso di istanze d*"
partecipazione al contributo intestate "Al Sig. Sindaco del Comune di...", sono tenuti a trasmetterle alla Citt
Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale sul cui territorio Io stesso ha sede.

00
Beneficiari dell'intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie
secondo grado, statali e paritarie„ il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalenteZ
E
(ISEE), pari o inferiore a• E 10.632,94.
3
L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA', DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018. (1)
La validita' dell'attestazione va dal momento della presentazione della domanda per accedere a-6
beneficio, fino al 15 gennaio dell'anno successivo (circolare inps 171/2014).

C
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la.1,
normativa statale prevede, che essa possa avvenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base dell)
nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1° gennaio 2015, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.-1s,
Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporterannd
alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.
O
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda
partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisi*
successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione.
I dati richiesti dovranno essere inseriti dettagliatamente nello schema (formato EXCEL editabile) allegato alla
presente e dovranno far riferimento esclusivamente alle classi (1", 2", 3", 4", 5") della Scuola Secondaria ceg.
Secondo grado anno scolastico 2018/2019.

o

Gli Enti in indirizzo, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sLIL,
proprio Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione, esclusivamente, alle Scuole-1
Secondarie di Secondo grado ubicate nel proprio territorio.

o

L'istanza di partecipazione, formulata utilizzando l'allegato modello di domanda editabile, dovrà essere corredato-1
00
dai seguenti documenti:
I. Fotocopia del documento di riconoscimento e del Codice Fiscale del soggetto richiedente il beneficiò
, •

o
N.)

E

2. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, t
corso di validità, destinatario delle Borse di Studio (Voucher).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastich
• )
frequentata, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2018.
Ogni Istituzione scolastica curerà la ricezione delle domande di partecipazione e provvederà a trasmetterle ala
Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale sul cui territorio ha sede l'Istituzione stessa, entro il termirg
perentorio del 10 gennaio 2019.

O

Sono fatte salve le istanze di partecipazione al contributo già presentate presso le Istituzio
Scolastiche (anche se indirizzate "Al Signor Sindaco del Comune di...", come previsto dalla annullata Circola
n. 22/2018).
Sarà dura delle stesse Istituzioni trasmetterle alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio ComunaR
M
sul cui territorio la stessa ha sede.

o

Effettuate le opportune verifiche sulla corrispondenza dei dati contenuti nelle domande di partecipazione e la—
documentazione allegata alle stesse, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali provvederanng
all'elaborazione di un unico schema in formato EXCEL relativo agli studenti e alle studentesse frequentanti Ign
Scuole Secondarie di Secondo grado ricadenti nel proprio territorio, e lo trasmetteranno (debitamentg3
compilato in ogni sua parte),
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica7
servizioallostudioregione.sicilia.it (da utilizzare, unicamente, per gli adempimenti di cui sopra) entro il termind
perentorio del 28 febbraio 2019.
M
O

NON SARANNO PRESI IN ESAME SCHEMI:
•
•
•

•
•
•

Ni
difformi da quello pubblicato dal Dipartimento;
che contengano dati diversi da quelli richiesti;
che risultino incompleti o erroneamente trascritti (es. Codice Fiscale non congruente al nome
indicare il doppio nome solo se contenuto nel C.F. o viceversa, trascrivere i nomi per esteso,
etc...);
trasmessi oltre il termine perentorio indicato nella presente (28 febbraio 2019);
che richiedano integrazioni;
trasmessi senza regolare denominazione dell'Ente locale, protocollo e data.
CD

o

3

Comporterà l'esclusione dal contributo l'errato inserimento o l'incompletezza dei dati immessi negli schemi?.
_L
relativi ai richiedenti il beneficio.
O
Si chiede il rispetto delle scadenze indicate in Circolare da parte di tutti gli interessati, per consenti
allo Scrivente la raccolta e la comunicazione dei dati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del
Ricerca, preposto all'erogazione del contributo ai beneficiari.

La Circolare ed i relativi allegati saranno trasmessi a mezzo PEC alle Città Metropolitane e ai Liberi Consoe
Comunali e saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale sul sito
www.regione.sicilia.it
SI PRECISA, INOLTRE, CHE TUTTI I DATI TRASMESSI DALLE CITTÀ METROPOLITANE O DAI LIBERI
CONSORZI COMUNALI VERRANNO UTILIZZATI DALLO SCRIVENTE DIPARTIMENTO ANCHE PER Cel
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 62/2000 (BORSE DI STUDIO) PER L'ANNO SCOLASTICO 2o18i20a
NELLA CONSIDERAZIONE CHE, SIA I BENEFICIARI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63, £41
OGGETTO, CHE QUELLI E DELLA CITATA LEGGE 62/2000, SONO GLI STUDENTI E LE STUDENTES
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, STATALI E PARITARIE, CON UN ISEE PARI
INFERIORE A i 10.632,94.

Il DIRIGENTE ENERALE
Gianni ilvia
IL DIRIGE ft

L SERVIZIO
ronzo

o
oo
VISTO:
'concorda
L'ASSESSORE
On.le Prof Roberto Lagalla

o

t i

Ni

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 — artt. 9 10 — BORSE di STUDIO (VOUCHER "loStudio") — L.62/2000
Anno Scolastico 2018/2019
Istanza di Partecipazione
da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del 10
dicembre 2018, pena l'esclusione del beneficio.

Protocollo -

Alla Città Metropolitana
al Libero Consorzio Comunale di

Denominazione della Scuola

Codice Meccanografico
Il sottoscritto:
cognome

nato il

nome
comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica:
comune

Prov.

via/piazza

n.

telefono

c.a.p.

cellulare

Indirizzo di posta elettronica

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

cognome

nato il

nome
comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
comune

Prov.

via/piazza

n.

c.a.p.

CHIEDE
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l'inserimento del nominativo del proprio figlio per l'erogazione della BORSA DI STUDIO (VOUCHER) — L. 62/2000
anno scolastico 2018/19
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
denominazione scuola

Prov.

comune

via/piazza

n.

c.a.p.

telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)
STATALE
CLASSE FREQUENTATA A.S. 2018/2019 1^

n 2' n

PARITARIA

3A n4A

5^

Con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio relativo all'anno scolastico 2018/2019, il sottoscritto, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole di quanto previsto dall'art. 71 dello stesso, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
. L'ATTESTAZIONE ISEE
IN CORSO DI VALIDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15
GENNAIO 2018;
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare
prot.

del

(es: INPS- ISEE- 2018-

-XX);

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal
beneficio.
- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2018/2019, una spesa complessiva di Euro
(ai fini
della Legge 62/2000);
A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese
sostenute (che dovranno essere conservate per almeno 5 anni) , che esibirà su richiesta dell'Amministrazione, e di
essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare 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 degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento e del Codice Fiscale del soggetto richiedente il beneficio
(padre, madre o tutore) in corso di validità.
2) Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di validità,
destinatario della Borsa di Studio (Voucher).
Data
Firma
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