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CIRCOLARE INTERNA N. 270 del 01 GIUGNO  2015 

- A  tutti gli alunni 
- A tutti i genitori tramite i propri figli  
- A tutto il personale Scolastico in 

servizio in portineria 
- Allo Staff di Presidenza 

         Proff. G. Maisano – F. Reina 
-  Al D.SS.GG.AA. Dott. P. Anselmo 
-  All’Ufficio Personale 
- All’Ufficio Alunni 
- Albo alunni/Genitori 

   Sede 
  - Al sito della scuola  
  
Oggetto:  Ass. Reg. dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

Bando per l’assegnazione Borse di Studio a sostegno delle spese sopportate dalle 
famiglie per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2014-2015 – Cir. Ass.le N. 
11 del 19/05/2015, assunta agli atti della scuola il 29 maggio 2015.. 

 
L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha diramato la circolare n. 

11 del 19.05.2015 relativa al bando per l’assegnazione delle borse di studio a favore di tutti gli alunni delle 
scuole statali e paritarie, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione da parte delle famiglie.  

Al beneficio del suddetto contributo possono accedere tutte le famiglie in possesso di un Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94. 
 
Per poter usufruire di tali benefici i soggetti interessati dovranno produrre: 

ü Domanda di borsa di studio, che dovrà essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere 
compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte, corredando la stessa dai seguenti 
allegati: 

ü Fotocopia della “Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.)” prevista dal  D.P.C.M. redatta sulla base dei redditi conseguiti nell’anno 2013 e 
recante timbro e firma dell’Ente o del C.A.F. che la rilascia. 
Tale “Attestazione”, previa compilazione della “Dichiarazione sostitutiva unica”, potrà essere 
resa dai Comuni di residenza dalle sedi, dalle sedi I.N.P.S. e dai Centri di assistenza Fiscale 
(C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti. 

ü Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto richiedente; 
ü Fotocopia del codice fiscale. 

 
Per la richiesta del beneficio il richiedente dovrà recarsi esclusivamente presso la segreteria alunni, a 

pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 03 LUGLIO 2015. 
 

L’Ufficio di Segreteria Alunni riceve nei giorni:  
Lunedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  
Martedì dalle ore 15:30 alle ore 16.30. 

Si rende noto che nei giorni di effettuazione delle prove scritte degli esami di Stato, dal 17 al 24 
giugno pp.vv.,  i ricevimenti del pubblico saranno sospesi. 
 

Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili c/o la portineria di questa Istituzione 
scolastica e pubblicati nel sito istituzione della scuola – www.artisticocatalano.gov.it. 
 

La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe. 
 
Il D.SS.GG.AA e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza. 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Maurizio Cusumano 

P.P.V.: 
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott. P. Anselmo ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Alunni ________________________________ 

 


