CITTA’ DELLE ZOLFARE
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

SERVIZIO SOCIO CULTURALE
************

IL SINDACO
Vista la Circolare n. 6 del 18 Marzo 2021

Rende noto
Che presso l’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune e sul Sito istituzionale dell’Ente, è
visionabile il bando per l’assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie
secondarie di secondo grado che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2020/2021.
Possono accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano lo studente, ovvero
lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE in corso di validità,
pari o inferiore a 8.000,00€.
Sono ammessi al beneficio i soggetti residenti nel Comune di Sommatino che frequentano le
scuole statali e paritarie di secondo grado, presenti nel territorio della Regione Siciliana.
L’istanza di partecipazione, redatta su apposito formulario e compilata dal richiedente in ogni
sua parte, unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile
termine del 16 aprile 2021 ed esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata che
provvederà a trasmetterla al Comune di residenza per gli alunni delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie ed al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale).
All’istanza dovranno essere allegati:
1. La fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre,
madre o tutore) in corso di validità;
2. La fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della
studentessa, in corso di validità, destinatario della Borsa di Studio;
3. Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
in corso di validità.
IL MODELLO DI DOMANDA PUO’ ESSERE:
-

SCARICATO DAL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA;
SCARICATO DAL SITO INTERNET DEL COMUNE: www.comune.sommatino.cl.it.

IL SINDACO
f.to in originale
Dott.ssa Elisa Carbone

