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Circolare n. 173 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

SEDE IITL - ITCAT - I PS - ITE 

AI sito web 

OGGEITO: BORSA DI STUDIO - A.S. ZOZO/Zl- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRilE Z017, N.63 -ARIT.9 E 10 

Con circolare n. 6 del 18-03-2021 relativa al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 artI. 9 e 10 dell'Assessorato 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana, vengono aperti i termini per la presentazione delle istanze di richiesta di borse di studio per l'a. s. 
2020/202l. 

l'istanza di richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 16/04/20Z1 per mail all'indirizzo: 

ctis01300g@istruzione.it. 

Si allega alla presente la circolare n. 6 dell8/03/2021 relativa all'oggetto e il modulo di domanda che dovrà essere 

debitamente compilato. 

I genitori interessati sono invitati ad inviare l'istanza corredata dei seguenti documenti: 

1) Fotocopia dell'Attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, pari o 

inferiore a € 8.000,00. Sono valide solo le attestazioni ISEE che non riportino alcuna "Annotazione'! (Omissione/ 

difformità), pena l'esclusione. 

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. 

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

richiedente (padre, madre o tutore); 

3) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dello studente o della 

studentessa destinatario della Borsa di Studio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
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