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Il settore servizi alla Persona, ufficio istruzione e cultura porta a conoscenza degli interessati che è 
stato pubblicato il bando per l’Assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 
2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal 
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2011/2012. 
Possono presentare istanza per ricevere una borsa di studio a sostegno delle spese sopportate 
per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2011/2012, i genitori degli alunni della scuola 
dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, la cui attestazione ISEE con riferimento all’anno solare 
2010 non è superiore a € 10.632,94.  
Per accedere al beneficio l’istanza di partecipazione deve essere COMPILATA IN OGNI SUA 
PARTE con allegati i documenti: fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell'anno 2010; (e recante timbro e 
firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia),  fotocopia del proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità; fotocopia del codice fiscale. 
L'istanza di partecipazione va presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine dell'improrogabile termine dell'improrogabile termine dell'improrogabile termine del 
30 aprile 201230 aprile 201230 aprile 201230 aprile 2012 presso l'istituzione scolastica frequentata che provvederà, successivamente a 
trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori statali 
e paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole secondarie superiori statali e paritarie previa 
verifica dei requisiti di ammissibilità. 
I cittadini potranno ricevere informazioni e ritirare lo schema della domanda presso: l’istituzione 
scolastica frequentata; i locali della PUBBLICA ISTRUZIONE siti in Alcamo –Vicolo Ricciardi, 2 – 
primo piano (traversa via F.lli S. Anna); i locali dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito in 
corso 6 Aprile (di fronte Chiesa Madre). 


