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OGGETTO: Legge 10 marzo 2000 n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all'istruzione e  DPCM 14/2/2001 n.106. Circolare n.2/2018. Disposizioni 

attuative A.S. 2017/2018 e Bando per l'assegnazione delle Borse di studio 

 

 

                                                                                

       Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

        Nino Martoglio    

        ctmm10300p@istruzione.it 
       

         Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

         Madre Teresa di Calcutta 

                 ctee044005@pec.istruzione.it 
 

       Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

       Giovanni Paolo II -Piano Tavola 

                  ctic81300b@istruzione.it 
 

        

  Al fine di garantire una regolare e puntuale applicazione della legge in 

oggetto, si invitano le S.S.L.L. a ricevere entro e non oltre il 16 APRILE 2018  le istanze 

dei richiedenti i benefici della precitata legge, per l'anno scolastico 2017/2018.. 

  Si ricorda che requisito necessario per usufruire  del beneficio risulta 

essere la residenza nel Comune di Belpasso e che alla richiesta dovrà essere allegata, 

pena l'esclusione,  la sottoelencata documentazione: 

• Attestazione I.S.E.E redditi 2017  non superiore a € 10.632,94 ( l'attestazione 

valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2018. Qualora il dichiarante non sia 

in possesso dell'attestazione ISEE dovrà inserire nella domanda di 

partecipazione il numero di prorocollo e la data di presentazione DSU per la 

verifica da parte di questo Ente 

• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il 

beneficio ( padre, madre o tutore ). 

• fotocopia del codice fiscale. 

• Ai sensi dell'art.71 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000 n.445, gli Enti 

preposti alla realizzazione degli interventi sono autorizzati ad effettuare 
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delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt.46 e 47 dello stesso decreto. 

   In allegato si trasmette: 

• circolare n° 2 del 26.02.2018 dell'Ass. Reg.le dell'Istruzione e della Formazione 

professionale -  Servizio allo Studio , Buono Scuola e Alunni Svantaggiati. 

• Bando n. 2 del 26,02.2018 

• Fac -simile domanda . 

 

                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                                                                                      

                                                                Dott.ssa Angela Petralia 
                                                                                     (Firma omessa ai sensi dell'art. 3 Decreto  Lgs. n. 39/1993) 


