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Circ.  n° 172                     Salemi, 31/03/2021 

 

         Ai docenti 

                                                                                                     Agli alunni  

Alle Famiglie  

per il tramite dei loro figli 

All’Albo 

  LORO SEDI 

 

                        
Oggetto: Bando per l’assegnazione Borse di Studio previste dal D.L. 13/04/2017 n. 63 art. 9 e 10 -  per 

l’anno scolastico 2020/2021.  

 

 

Vista la circ. n. 6 del 18 marzo 2021 prot. 11160 della Regione Sicilia, relativa all’assegnazione di borse di 

studio  previste dal D.L. 13/04/2017 n. 63 art. 9 e 10   

SI COMUNICA 

che il MIUR  ha attivato le procedure per l’erogazione delle borse di studio anche per l’a. s. 2020/2021.  

 

I beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di II grado il cui nucleo familiare ha un ISEE pari o 

inferiore a €. 8.000,00 

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE dovrà inserire nella domanda di 

partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione DSU. 
 

- I soggetti interessati dovranno compilare dettagliatamente, utilizzando il modello EDITABILE 

che dovrà essere consegnato all’Ufficio  di Segreteria, entro e non oltre l’improrogabile 

termine del giorno 16 aprile 2021, con la seguente documentazione allegata: 

 

a) fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

b) fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento dello studente in corso di validità 

c) attestazione ISEE in corso di validità 

  
 

Gli elenchi degli aventi diritto al beneficio saranno curati dalla Provincia Regionale di Trapani. 
 

 

Copia della circolare e il modello di domanda in formato EDITABILE, sono pubblicati sul sito della 

scuola. 
 

                                                                                                               

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof.ssa Francesca Accardo) 
             Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 

 


