
COMUNE DI COMISO 
PROVINCIA DI RAGUSA 

AREA 2 
AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE e CULTURA 

Via Pec 

^r..Qmm js m. 2018 
Comiso lì, 05/03/2018 

Alle Dirigenti Scolastiche 

• 1° Circolo Didattico "E. De Amicis" 

• 2° Circolo Didattico "Senia" 

• Istituto Comprensivo "G.Bufalino'" 

• Istituto Comprensivo "G. Verga" 

• Scuola Media Statale "L. Pirandello" 

OGGETTO: Adempimenti relativi alle Borse di Studio previste dalla legge regionale n.62 del 10/03/2000 "Norme per la 
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106. Disposizioni 
attuative per l'anno scolastico 2017/2018 e Bando per l'assegnazione delle Borse di studio. 

In allegato alla presente si trasmette copia della circolare regionale n.2 del 26 febbraio 2018, il Bando n.2 

del 26 febbraio 2018 e i l formulario di partecipazione relativo al beneficio in oggetto, invitando le SS.LL. a dame massima 

diffusione tra gli alunni frequentanti i l vostro Istituto. 

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente presso l'Istituzione Scolastica 

irequentata dallo studente, entro i l giorno 16 aprile 2018 a pena di esclusione. 

Le istanze, i l cui modello è allegato alla presente, dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità; 

- Fotocopia dell'attestazione I.S.E.E. non superiore a € 10.632,94, relativa ai redditi 2017 rilasciata dopo i l 15 

gennaio 2018; 

- Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

Si fa presente che la vostra Istituzione Scolastica dovrà far pervenire le istanze relative ai residenti nel 

Comune di Comiso, alflJFI^ICIO PROTOCOLLO di questo Comune entro e non oltre i l giorno 18 maggio 2018, inoltre 

la stessa curerà la redazione dei relativi elenchi degli aventi diritto che dovranno essere inviati su file al seguente indirizzo 

di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it oppure s.calandra@comune.comiso.rg.it. 

Si invitano le SS.LL. ad attestare sulla domanda la data di presentazione ed a controllare che le istanze 

siano corredate di tutti i documenti richiesti. 

Si precisa che la suddetta circolare e i l relativo bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del 

Comune di Comiso nella Sezione "Bandi e Avvisi di gara" nonché nelle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e 

Formazione Professionale sul sito www.regione.sicilia.it. 

Confidando nella Vostra collaborazione si porgono distinti saluti. 




