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ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “Enrico  Medi” – Randazzo (CT) 

Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo) 
Ad indirizzo professionale: settore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico
Codice Istituto: CTIS00600C                                                                         Codice fiscale: 83001470877  

Circolare n. 172                                                                                                         Randazzo, 27/03/2021 
Ai Sigg. Genitori degli alunni  

              Agli Alunni  
         Sito Web 

Oggetto:  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9_10 – BORSE di STUDIO Anno 
Scolastico 2020/2021 

     Si porta a conoscenza delle  SS.LL che, sono stati resi noti gli adempimenti necessari per 
la concessione del beneficio in oggetto. 

Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano 
il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un Indi-
catore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad   €  8.000 

Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre entro e 
non oltre il 16 Aprile 2021  la “Domanda di Borsa di Studio”, che dovrà essere redatta sul formula-
rio allegato il quale, dovrà essere compilato dal richiedente il beneficio   in ogni sua parte   corre-
dando lo stesso dai seguenti allegati: 

1. Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità  (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021), 
pari o inferiore a 8.000 Euro e, se non in possesso della predetta attestazione sarà necessa-
rio inserire sulla domanda, il n. di protocollo e la data di richiesta della  dichiarazione So-
stitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare (1gennaio 2021 – 
31 dicembre 2021); 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre 

o tutore) in corso di validità; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di validità, 

destinatario della Borsa di Studio;  

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte 

quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusio-

ne. Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà 

l'esclusione dal beneficio. 
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Il richiedente dichiara altresì,  di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo bene-
ficio in altra Regione.  

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata presso l’ufficio di segreteria didattica previo ap-
puntamento 

       ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
-Prof.ssa MARIA FRANCESCA MIANO-  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.LGS 39/93 
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