
I.C. “ALFONSO GIORDANO” via Autonomia Lercara Friddi (PA) 
CON SEZIONI ASSOCIATE: LERCARA FRIDDI – CASTRONOVO S. – VICARI 

   Circ. n. 228                                                                                                               Ai Sigg. Genitori (Tramite alunni) 
                                                                                                          Ai Sigg. Docenti   

                                                                                                                              della  Scuola Primaria e  Secondaria di 1° Grado 
                                                                                                                                              di Lercara F.-Castronovo S. -Vicari 

Bando  assegnazione  Borse di Studio per l’anno scolastico 2018/2019 
CHE COSA E’ 

L’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione ha bandito   l’assegnazione di Borse di Studio a 

sostegno delle spese    fatte nell’anno scolastico 2018/2019 dalle famiglie più bisognose per l’istruzione dei 

propri figli (Legge 10 marzo 2000 n. 62 e D. P. C. M. 14 febbraio 2001 n. 106). 

CHI NE HA DIRITTO 

- Tutte le famiglie degli alunni frequentanti la scuola Primaria e secondaria di 1°, residenti in 

Sicilia,  in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla 
base della dichiarazione dei redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017,  non superiore a 
Euro    10.632,94 e abbiano sostenuto una spesa, ad esclusione delle spese sostenute per l’acquisto di 

libri di testo obbligatori ,  di almeno   Euro   51,64  per l’istruzione dei figli, nel  periodo compreso tra il 1 

settembre  2018 e il 5  aprile  2019.    

SPESE RIMBORSABILI 

 

A) Spese connesse alla  frequenza della scuola: 

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

 corsi per attività interne o esterne alla scuola  

B) Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli Enti locali o in esercizi interni alla 

scuola 

C) Spese per sussidi scolastici: 

 Spese per sussidi o materiale didattico o strumentale richiesto dalla scuola, con esclusione delle spese per 

l’acquisto di libri di testo obbligatori   e di ogni altro bene    non espressamente richiesto dalla  scuola. 

N.B.: 1) Relativamente alle spese per le quali si chiede il contributo è necessario essere in possesso 

della documentazione originale. 

2) L’attestazione ISEE valida , è quella rilasciata  dopo il 15 gennaio 2019. Si precisa che saranno 

prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non  riporteranno alcuna 

“annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione.  

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’INPS, l’attestazione.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre: 

1)   Domanda di Borsa di studio, redatta su apposito  modulo scaricabile dal sito della scuola  

www.iclercarafriddi.edu.it  oppure  da ritirare nella portineria  della scuola  . Detta domanda dovrà 

essere compilata dal richiedente in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa alle spese effettuate; 

2)  copia del documento di riconoscimento  

3)  copia del  codice fiscale del soggetto richiedente. 

Si precisa  che ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000  l’Amministrazione 

Comunale potrà effettuare  controlli, anche a campione, nei casi in cui  sorgono fondati dubbi , sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive . 

SCADENZA 
 

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UNITAMENTE AI SUOI ALLEGATI DOVRA’ ESSERE 

PRESENTATA, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO L’IMPROROGABILE TERMINE DEL 

GIORNO 

5 APRILE  2019 

ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA  SEGRETERIA  DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 

PER GLI UTENTI  DI  LERCARA  LUNEDI’ – GIOVEDI’ –DALLE ORE 11,30 ALLE 13,30 E 

MARTEDI’ DALLE 15,00 ALLE 17,00. PER GLI UTENTI DI CASTRONOVO DI SICILIA  

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA  GIOVEDI’ 14 MARZO , DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 

14,00 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,30  E GIOVEDI 28 MARZO  DALLE ORE 8,30 ALLE 

ORE 13,30 PER GLI UTENTI DI VICARI  PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA   MERCOLEDI’ 13 

MARZO   DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 14,00 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,30  E 

MERCOLEDI’ 27 MARZO  DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30. 

http://www.iclercarafriddi.edu.it/

