
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
-------------------- 
AREA P.O. N.1 

                              A V V I S O 
 

Assegnazione Borse di Studio per l’anno scolastico 2018/2019 
Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado 

Limitato ai soggetti con ISEE non superiore ad €. 10.632,94 
 
 

       Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione n.7 del 22/02/2019, e relativo 
Bando n.7 del 22/02/2019, si porta a conoscenza dei cittadini che possono, per l’anno scolastico 2018-2019, 
beneficiare della borsa di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione. 

Per accedere ai benefici previsti bisogna: 

- essere in possesso dell’Attestazione ISEE non superiore a €. 10.632,94 in corso di validità (rilasciata dopo 
il 15 gennaio 2019);  

 Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte 
quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. 

       -   allegare copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del richiedente in corso di 
validità. 

      Spese ammissibili ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. n.106/2001 sono così di seguito descritte: 

- Somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto; 

-  Corsi per attività interne ed esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini dei crediti 
formativi; 

- Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all’interno del Comune di 
residenza;  

- Spese per sussidi scolastici; 

- Spese sostenute per l’acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le spese 
sostenute per l’acquisto dei libri di testo obbligatori.  

      Ai sensi dell’art.71 e seguenti del D.P.R. 28dicembre 2000 n.445, il Comune è autorizzato “ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.456 e 47”. 

      Quanti siano interessati possono ritirare lo schema di domanda e di dichiarazione presso l’Ufficio 
Pubblica Istruzione di questo Comune sito in via Jan Palach (incubatore) o scaricarlo dal sito 
http://www.comune.casteltermini.ag.it. 
       I termini per la presentazione dell’istanza sono inderogabilmente fissati dalla suddetta Circolare entro 
l’improrogabile termine del giorno 5 APRILE 2019 e detta istanza dovrà essere presentata 
ESCLUSIVAMENTE presso l’Istituzione Scolastica frequentata. 
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