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Prot. n. 7229           S. Teresa di Riva 9 luglio 2015 

 

 

Ai Sigg. ri Genitori 

Agli Studenti 

Loro Sedi 

Al D.S.G.A. 

ALBO 

 

 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione delle borse di studio previste dalla L. 62/2000 per l’a.s. 

2014/2015. CHIARIMENTI E PROROGA DEI TERMINI. 

 

Informo le SS. LL. che, con riferimento al Bando in oggetto, la Regione Siciliana, con nota 

prot. n. 46617 del 25 giugno 2015 ha diramato i seguenti chiarimenti: 

- Ai sensi dell’art. 14 del DPCM del 5 dicembre 2011, n.° 159, tutte le dichiarazioni 

relative all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), devono essere 

rilasciate secondo le modalità previste nel citato decreto; 

- Pertanto, tutte le dichiarazioni ISEE rilasciate in data antecedente il 1° gennaio 2015 

(Circolare INPS n.° 171 del 18/12/2014), non sono da ritenersi valide. 

Per tali motivi, tutti coloro i quali hanno già presentato istanza di partecipazione, 

dichiarando il valore ISEE, rilasciato in data antecedente il 1° gennaio 2015, dovranno ripresentare 

la stessa, dichiarando il valore ISEE secondo le modalità previste dalla nuova normativa. 

Possono presentare domanda i Genitori degli alunni il cui reddito familiare (I.S.E.E.) non 

superi €.10.632,94. 
Alla luce di quanto sopra, i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 

bando, sono prorogati al 30 settembre 2015. Presso gli uffici di segreteria e sul sito Internet di 

questo Istituto (www.iiscaminititrimarchi.gov.it), è disponibile il modello di domanda, al quale 

devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

2. fotocopia del codice fiscale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 
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