
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE 
GIOVANIL1,SPORT - ATTMTA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO 

UFFICIO BORSE DI STUDIO 

Via Roma. 19 Ex Palazzo delle Ferrovie te1 091 166285581 8850 
cm.v~ert.cittarnetro~olitana.pa.it 

C.P. 80021470820 

Il Responsabile Dell' Istruttoria Signora Angela Antonina Di Bartolo 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Secondari di Il 

Grado Statali e Paritari 
Di competenza provinciale 

LORO SEDI 

OGGETTO: Trasmissione nota prot. No 90027 del 28/11/2018 dell'Assessorato Reg. dell' Istruzione e 
formazione Professionale avente per oggetto : " Circolare n. 25 del 08/11/2018 - Decreto Legislativo T U  
13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 -L. 62/2000 -Anno Scolastico 201812019 - MODIFICA" m l 
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In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto con l'invito di affiggerne copia all'albo del1'1stituto al 
fine di garantirne la conoscenza a tutti gli interessati. 

Gli operatori degli Istituti Statali a suo tempo autorizzati all'inserimento on-line dei dati, dopo aver 
fornito agli utenti il modello di domanda necessario per la partecipazione, avranno cura, prima del caricamento 
delle stesse sul portale, di verificare: 
9 la completezza dei dati richiesti nell'istanza; 
9 l'indicazione della data e del numero di protocollo; 
9 che l'importo della spesa sostenuta e l'importo dell'attestazione ISEE siano conformi a quanto prevista 

dalla Circolare; 
9 che le correzioni apportate sulle istanze siano debitamente siglate dai richiedenti; 
9 che siano allegati la fotocopia del documento di riconoscimento (in corso di validità) e del codice fiscale 

sia del richiedente che dello studente. 
Tutte le istanze (inclusi ed esclusi) dovranno pervenire in originale esclusivamente alla Direzione Politiche 
Sociali, Pubblica istruzione, Politiche Giovanili Sport-Attività Produttive Cultura . Turismo Ufficio Borse 
di Studio Via Roma 19 Palazzo delle Ferrovia ~ i a n o  secondo (referenti Sig.ra Di Bartolo Angela Antonina e 
Signora Costanza Antonella) entro e non oltre il 17/01/2019. a mezzo raccomandata a mano. 
Questo ufficio effettuerà i controlli procedendo all'esclusione di tutte quelle mancanti anche di uno solo dei 
requisiti prescritti. 
Per quanto riguarda le domande pervenute alla scuola entro i termini previsti dalla circolare ma che non sono 
state debitamente protocollate a causa delle mole di lavoro delle segreterie o per disguidi o per errori materiali, 
occorrerà esplicitare nella nota di trasmissione dei plichi, a quali utenti si riferiscono . 
Al fine di consentire a quest'ufficio di procedere agli adempimenti di propria competenza si raccomanda di 
rispettare la scadenza del 17 gennaio 2019 per la trasmissione dei plichi contenenti le domande. 
Fiduciosi per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 
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N.B. gli atti di cui all'opgetto potranno esser scaricati dal sito www.renione.sicilia.it nella news della pagina del 
Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale. 
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