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CIRCOLARE N° ~ è del 

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 -Adempimenti -Anno Scolastico 2018/2019 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia 
LORO SEDI 

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 1 O, si comunica 
che anche per l'anno scolastico 2018/19, sono state attivate le procedure per l'erogazione delle Borse di studi 
(VOUCHER "loStudio") da parte del MIUR. 

Beneficiari dell'intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE), pari o inferiore a € 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 
2018, relativo al periodo di imposta 2017. 

L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA', DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018. 
La validita' dell'attestazione va dal momento 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 editabile) allegato alla 
presente e dovranno far riferimento esclusivamente alle classi (1A, 2A, 3A, 4A, SA) della Scuola Secondaria di 
Secondo grado anno scolastico 2018/2019 . 

I Comuni, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio Albo, 
nonché di trasmetterne copia, con relativi allegati (Istanza di partecipazione e Schema in formato EXCEL), 
esclusivamente, alle Scuole Secondarie di Secondo grado ubicate nel proprio territorio comunale. 

L'istanza di 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 

(padre, madre o tutore) in corso di validità. 

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 22 ottobre 2018. 



Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a trasmetterle 
ai Comuni di residenza, entro il termine perentorio del 08 novembre 2018. 

I Comuni , effettuate le opportune verifiche sulla corrispondenza dei dati contenuti nelle domande di 
partecipazione e la documentazione allegata alle stesse, provvederanno all'elaborazione di un unico schema in 
formato EXCEL relativo agli studenti e alle studentesse frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado residenti 
nel proprio territorio comunale. 

I COMUNI, inoltre, trasmetteranno lo schema in formato EXCEL (compilato in ogni sua parte), allegato 
alla presente, al seguente indirizzo di posta elettronica: servizioallostudio@regione.sicilia .it (da utilizzare, 
esclusivamente, per gli adempimenti di cui sopra) entro il termine perentorio del 29 novembre 2018. 

NON SARANNO PRESI IN ESAME SCHEMI: 

• difformi da quello pubblicato dal Dipartimento; 
• che contengano dati diversi da quelli richiesti: 

NOME STUDENTE O STUDENTESSA, COGNOME STUDENTE O STUDENTESSA, LUOGO DI NASCITA, DATA 
DI NASCITA, CODICE FISCALE, ISEE, DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA, SEDE 
ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA, CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE SCOLASTICA, N. 
TELEFONO ISTITUZIONE SCOLASTICA; 

• che risultino incompleti o erroneamente trascritti (es. Codice Fiscale non congruente al nome, data 
di nascita, etc ... ); 

• trasmessi oltre lii termine perentorio indicato nella presente (29 novembre 2018); 
• che richiedano integrazioni; 
• trasmessi senza regolare denominazione del Comune, protocollo, data. 

La mancata osservanza di quanto sopra richiesto, comporterà l'esclusione anche di un solo 

nominativo dal beneficio. 

Si comunica, altresì, che non verrà dato alcuna comunicazione della mancata ricezione o errata 
trasmissione dei dati richiesti, pertanto, si chiede il rispetto delle scadenze indicate in Circolare da parte di 
tutti gli interessati. 

Qualora non ci fossero beneficiari, il Comune dovrà, comunque, darne comunicazione, all'indirizzo di 
posta elettronica: servizioallostudio@reqione.sicilia.it (utilizzando l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s 
2018/2019). 

La Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale sul sito www.regione.sicilia.it 

SI PRECISA CHE LA PUBBLICAZIONE SUL DETTO SITO EQUIVALE A FORMALE NOTIFICA AGLI ENTI 
INTERESSATI. 
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