
Dirigente Dott.ssa Ornella Campo 

Riferimenti: telefono 0932251136   e-mail: rgps01000r@istruzione.it 

 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 

Viale Europa, 97100 Ragusa  

telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 166 

 

Ragusa, 23 marzo 2021 

Ai Genitori degli Alunni 

All’Ufficio Alunni 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Borse di studio di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, numero 63.  

L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento 

dell’Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, ha diramato la Circolare numero 6 del 18 

marzo 2021, relativa a quanto in oggetto specificato.  

Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie 

di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), pari o inferiore a €. 8.000,00. 

Al momento della presentazione dell’istanza relativa al beneficio in argomento, che deve avvenire 

improrogabilmente entro il 16 aprile 2021, per il tramite dell’Istituzione Scolastica, il richiedente 

dovrà allegare l’attestazione ISEE in corso di validità. 

L'istanza di partecipazione, formulata utilizzando l'allegato modello di domanda editabile, dovrà 

essere corredata da: 

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

tutore) in corso di validità; 

2. 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. 

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della precitata istanza di partecipazione, 

comporterà l'esclusione dal beneficio. 

L’Ufficio Alunni, pertanto, alla ricezione delle domande di partecipazione, al fine di evitare eventuali 

esclusioni, dovrà:   
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 verificare che i dati anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, Sesso) 

degli studenti e delle studentesse beneficiari del contributo di che trattasi, siano correttamente 

inseriti e validati sul Portale SIDI del Ministero; 

 verificare la corretta indicazione del Codice Meccanografico della Istituzione Scolastica 

frequentata;   

 verificare che all'istanza sia allegata: 

- fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto richiedente il 

beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità;  

- fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente o della studentessa, 

in corso di validità, destinatario della borsa di studio. 

- fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in 

corso di validità. 

Conclusi gli opportuni controlli il precitato Ufficio Alunni provvederà a trasmettere la 

documentazione in argomento, utilizzando il file in Excel allegato alla Circolare, al Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa, entro e non oltre il 17 maggio 2021, per i successivi consequenziali 

adempimenti. 

Si allega la modulistica necessaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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