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A V V I S O  
 

Borse di Studio anno scolastico 2016/2017 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE  
 

Limitato ai soggetti con ISEE non superiore ad €. 10.632,94 

Si porta a conoscenza dei cittadini che la Regione Siciliana – Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
della Formazione professionale – con Circolare dell’ Assessorato Regione Sicilia n° 15 e Bando n° 
1 del 25/5/2017, ha approvato gli adempimenti relativi all’attuazione delle Legge 62 del 10 marzo 
2000 per l’erogazione di borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017. 

Per accedere ai benefici previsti bisogna: - essere in possesso dell’Attestazione ISEE non superiore 
a €. 10.632,94 sulla base dei redditi conseguiti nell’ anno 2015.  

Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, 
ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena 
l’esclusione.  

Pertanto, quanti siano interessati possono ritirare lo schema di domanda e di dichiarazione presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune o scaricarlo dal sito 
http://www.comunesantaelisabetta.it/ 

I termini per la presentazione dell’istanza sono inderogabilmente fissati dalla suddetta Circolare alla data del 

08 settembre 2017 e detta istanza dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE 
presso l’Istituzione Scolastica frequentata.  

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA III 
                                                                                                      Arch. Raimondo Taibi 
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