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Prot. n. 11160/istr del 17 marzo 2021 CIRCOLARE n. 6

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 -- artt. 9 e lO

del 18/03/2021

Adempimenti -- Anno Scolastico 2020/2021

Alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI
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Dovranno essere prese in consideraz one lle attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non riporteranno alcuna
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L'istanza di partecipazione, formulata utilizzando l'allegato modello di domanda editabile. dovrà essere corredata da:

+ Fotocopia ors documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o

Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della
corso di validità, destinatario della Borsa di Studio;

studentessa, in

Fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalentedi validità.
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(l.S.E.E.) in corso
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dovrà:Ogni Istituzione scolastica alla ricezione delle domande di partecipazione, al fine di evitare eventuali esclusioni

verificare che i dati anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, Sesso) degli studenti e
del Ministero; ari del contributo di che trattasi, siano correttamente inseriti e validati sul Portale SIDI

verificare la corretta ndicazione del Codice Meccanografico della Istituzione Scolastica frequentata;

madre o tutorel documenta di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio (padremadre o tutore) in corso di validità=

d validhà, destinatarìoento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente o della studentessa, in corso

ne Economica Equivalente (l.S.E.E.) in corso di validità.
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SARANNO ESCLUSI GLI ELENCHI

difformi da quello pubblicato dal Dipartimento=
che contengano dati diversi da quelli richiese
trasmessi oltre il 21 giugno 2021 l -"'
che richiedano integrazioni;

' trasmessi senza regolare denominazione dell'Ente locale, protocollo e data.
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e ai Liberi Consorzi Comunali

e del diritto allo Studio sul

F.to Il DIRIGENTE GENERALE
Antonio ValentiF.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vita Di Lorenzo


