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COMUNICAZIONE N. 315    PARTINICO 13/01/2022 

        

  Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

  Agli studenti maggiorenni    

  SEDE  

 

OGGETTO:  Circolare n. 31 dell’11/12/2019 D.Lgvo 13/04/2017, n. 63 – artt. 9,10 – comunicazione 

riapertura pagamento Borse di studio (studenti delle scuole secondarie di II grado) a.s. 2019/20 – 

riscossione fino al 28/02/2022. 

 

 Come da comunicato dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regione 

Siciliana prot. n. 1716/Istr. del 12/01/2022, si informano gli aventi diritto che i termini per la riscossione 

del contributo economico relativo alle Borse di Studio di cui all’oggetto sono stati prorogati al 

28/02/2022. 

 Per gli alunni minorenni beneficiari il contributo potrà essere riscosso, presso l’ufficio postale, da 

un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci munito dai seguenti documenti: 

- Originale del proprio documento di identità in corso di validità; 

- Originale del proprio codice fiscale; 

- Originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di 

studio; 

- Originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

- Copia compilata della dichiarazione sostitutiva di seguito allegata che il genitore dovrà firmare 

davanti all’operatore dell’ufficio postale. 

Si precisa che, considerato l’elevato numero di domande pervenute risultate idonee al beneficio e, 

dovendo ripartire lo stanziamento assegnato alla Regione Sicilia rispettando obbligatoriamente 

l’importo minimo di €. 200,00 per ogni Borsa di studio stabilita dal Ministero sono rientrate 

solamente le istanze con valore massimo ISEE di €. 8066,09. 

Si segnala che la proroga è rivolta esclusivamente ai beneficiari della borsa di studio relativa 

all’anno scolastico 2019/20 che, come segnalato dal Ministero dell’Istruzione alla data odierna non 

hanno ancora riscosso. 

 Si allega comunicato della Regione Siciliana con annessa dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà da presentare a Poste Italiane. 

                                                                                                                         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 








