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dott.ssa ManOBsunta Asaro

In riferimento al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt.9 e 10, sono state
attivate le procedure per l'erogazione delle borse di studio Voucher " io studio" da

parte del MIUR.
La nuova Circolare n. 25 emessa dalla Regione Siciliana giorno 08/11/2018,
annulla la circolare n. 22 ( nella quale erroneamente le competenze venivano
attribuite ai Comuni e non alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali) ed
è visionabile sul sito dell'assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Sicilia, nonché sulla sezione bandi e avvisi 2018 del nostro Ente da cui

è possibile scaricare la nuova modulistica.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alle Istituzioni
Scolastiche di pertinenza, ove potranno ritirare anche la modulistica.

Valguarnera lì 19/11/2018

Annullamento Circolare n. 22 del 26/09/2018 della Regione Siciliana e nuove
disposizioni come da Circolare n. 25 del 08/11/2018

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

AVVISA



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

Alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10, si comunica
che anche per l'anno scolastico 2018/19, sono state attivate le procedure per l'erogazione delle Borse di studio
(VOUCHER ToStudio") da parte del MIUR.

La presente Circolare, annulla la precedente n. 22 del 26/09/2018, nella quale erroneamente le competenze
venivano attribuite ài Comuni e non alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali, come previsto dalla
normativa vigente in materia.

Si chiede, pertanto, alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali di darne tempestiva comunicazione ài
Comuni territorialmente di propria competenza. Qualora i Comuni fossero già in possesso di istanze di
partecipazione al contributo intestate "Al Sig. Sindaco del Comune di...", sono tenuti a trasmetterle alla Città
Metropolitana o al Libero Consorziò Comunale sul cui territorio lo stesso ha sede.

Beneficiari dell'intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritàrie^ il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), pari o inferiore a € 10.632,94.

-      L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ', DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018.
La validità' dell'attestazione va dal moménto della presentazione della domanda per accedere al

beneficio, fino al 15 gennaio dell'anno successivo (circolare inps 171/2014).

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la
normativa statale prevede, che essa possa avvenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base della
nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1 gennaio 2015, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.

Dovranno essere 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.

I dati richiesti dovranno essere inseriti dettagliatamente nello schema (formato EXCEL editabìle) allegato alla
presente e dovranno far riferimento esclusivamente alle classi (1\ 2A, 3\ 4", 5") della Scuola Secondaria di
Secondo grado anno scolastico 2018/2019.

Gli Enti in indirizzo, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul
proprio Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione, esclusivamente,, alle Scuole

Secondarie di Secondo grado ubicate nel proprio territorio.

L'istanza dì partecipazione, formulata utilizzando l'allegato modello di domanda editabile, dovrà essere corredato
dai seguenti documenti:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento e del Codice Fiscale del soggetto richiedente il beneficio
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. 2. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in

corso di validità, destinatario delle Borse di Studio (Voucher).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastica
frequentata, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2018.

Ogni Istituzione scolastica curerà la ricezione delle domande di partecipazione e provvedere a trasmetterle alla
Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale sul cui territorio ha sede l'Istituzione stessa, entro il termine
perentorio del 10 gennaio 2019.

Sono fatte salve le istanze di partecipazione al contributo già presentate presso le Istituzioni
Scolastiche (anche se indirizzate "Al Signor Sindaco del Comune di...", come previsto dalla annullata Circolare

n. 22/2018).
Sarà cura delle stesse Istituzioni trasmetterle alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale

sul cui territorio la stessa ha sede.

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 provvederanno
all'elaborazione di un unico schema in formato EXCEL relativo agli studenti e alle studentesse frequentanti le
Scuole Secondarie di Secondo grado ricadenti nel proprio territorio, e lo trasmetteranno (debitamente
compilato in ogni sua parte), esclusivamente al seguente indirizzo di posta . elettronica:
servizioallostudio(5)reaione.sicilia.it (da utilizzare, unicamente, per gli adempimenti di cui sopra) entro il termine

perentorio del 28 febbraio 2019.

NON SARANNO PRESI IN ESAME SCHEMI:

•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.

Comporterà l'esclusione dal contributo l'errato inserimento o l'incompletezza dei dati immessi negli schemi

relativi ai richiedenti il beneficio.
Si chiede il rispetto delle scadenze indicate in Circolare da parte di tutti gli interessati, per consentire

allo Scrivente la raccolta e la comunicazione dei dati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
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 Consorzi
Comunali e saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale sul sito
www.reqione.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 GLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 62/2000 (BORSE DI STUDIO) PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019,
NELLA CONSIDERAZIONE CHE, SIA I BENEFICIARI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63, IN
OGGETTO, CHE QUELLI E DELLA CITATA LEGGE 62/2000, SONO GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, STATALI E PARITARIE, CON UN ISEE PARI O
INFERIORE A €10.632,94.

Il DIRIGENTE
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CHIEDE

c.a.p.
n.|         I

Prov.

codice fiscale

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):

comune

via/piazza

comune di nascita

(genitore o avente la rappresentanza legale)

dello studentenella qualità di

cpgnome

nato il

Banca o Ufficio Postale (non obbligatorio)

Indirizzo di posta elettronica    |^!
(il richiedente può indicare un indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni;

IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario (non obbligatorio)

cellulare

c.a.p.|via/piazza [

telefono

Prov.

codice fiscale

residenza anagrafica:

comune

comune di nascitanato il

II sottoscritto:

cognome

Alla Città Metropolitana
al Libero Consorzio Comunale di

Protocollo -

Denominazione della Scuola

Codice Meccanografico

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del 10

dicembre 2018, pena l'esclusione del beneficio.

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
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Firma
Data

IN CORSO DI VALIDITÀ', 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.dei(es:INPS-ISEE-2018-XXXXXXXXX-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).

. L'ATTESTAZIONE ISEE- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro _

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'ari. 71 dello stesso, sulla

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

4A?CLASSE FREQUENTATA A.S. 2018/2019

?PARITARIA
ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO i—,
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)STATALE   ||

telefono

c.a.p.[

Prov.

denominazione scuola

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


