BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO
A COPERTURA PARZIALE DELLA RETTA A.S. 2016/17
Il Liceo Linguistico Paritario John Milton emana il seguente bando per la concessione di
n. 5 borse di studio a copertura parziale della retta annuale ai sensi della LEGGE 13
luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
1. Finalità
Al fine di rendere effettivi il diritto allo studio e all’istruzione e la libertà di scelta della
scuola nella quale iscrivere i propri figli, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione,
il Liceo Linguistico Paritario John Milton interviene attraverso l’attribuzione di borse di
studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in
disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.
2. Destinatari
Potranno presentare la domanda di partecipazione per l’erogazione della borsa di studio
gli studenti residenti nel territorio della Provincia di Palermo frequentanti l’ultima classe
delle scuole secondarie di primo grado statali e/o paritarie.
3. Requisiti di partecipazione
Per l’a.s. 2016/2017 i potenziali beneficiari verranno individuati avendo a riferimento la
situazione economica riferita all’anno 2014 del nucleo familiare di appartenenza e
criteri meritocratici. Lo studente, potenziale beneficiario, deve aver completato
l’anno scolastico o formativo in corso (a.s. 2015/16). Quest'ultimo requisito
dovrà essere certificato entro la fine del mese di giugno 2016 dalle singole scuole o
dai singoli organismi di formazione professionale accreditati per l'obbligo di istruzione
che operano nel sistema regionale.
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) riferito esclusivamente ai redditi dell’anno 2014
del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, alla data della dichiarazione ISEE,
non potrà essere superiore ad euro 15.000,00.
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, dovrà essere
allegata alla domanda di borsa di studio copia della ricevuta di presentazione della
DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), pena la non accettazione della domanda
stessa.
4. Importo delle borse di studio
L’importo unitario delle borse di studio sarà del 50% della copertura della retta annuale
per un valore di € 1.350,00, e spetterà ai beneficiari che soddisfano il requisito del
merito e del reddito.

5. Termine per la presentazione delle domande
Il presente bando entra in vigore giorno 11 novembre 2015; il termine per la
presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio scade alle ore
13.00 del giorno 7 dicembre 2015.
La domanda di partecipazione al test potrà essere inviata per PEC all’indirizzo
johnmiltoninstitute@pec.it , presentata brevi manu presso la segreteria del Liceo John
Milton sito in Palermo – via G. G. Sirtori, 55/73 o inviata per posta attraverso
raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.
Alla domanda di partecipazione va allegata la ricevuta del versamento di € 32,00 da
effettuare mediante bonifico bancario all’ IBAN IT
98
O
02008
04686
000010495449 intestato a John Milton sas o direttamente presso la segreteria dell’
Istituto Palermo – via G. G. Sirtori, 55/73
6. Svolgimento della prova
La prova si svolgerà giorno 23.12.2015 alle ore 10.00 presso i locali del Liceo
Linguistico John Milton – Palermo via G. G. Sirtori, 55/73. La selezione prevede una
prova scritta ed un colloquio motivazionale. I risultati verranno resi noti il quindicesimo
giorno
successivo
alla
selezione
nel
sito
ufficiale
dell’
Istituto
liceo
linguistico.johnmilton.it.
7. Criteri di attribuzione del punteggio
La prova scritta consiste in un test di cultura generale composto da numero 60
domande a risposta multipla. Ad ogni risposta chiusa verrà attribuito il seguente
punteggio:
1 punto per ogni
risposta esatta

0 punti per ogni
risposta non data

-1 per ogni risposta errata

8. Graduatoria
La graduatoria degli aspiranti viene compilata da una apposita commissione composta
da tecnici nominati dall’Istituto. Viene approvata con delibera del Consiglio di Istituto
che individua e proclama i vincitori in rapporto al numero di borse di studio previste dal
presente Bando. Il giudizio della commissione è insindacabile.
9. Accesso agli atti
Ai concorrenti viene garantito l’accesso ai documenti ai sensi della Legge 7 Agosto
1990 n. 241, nelle forme e con i limiti previsti dalla stessa e dalle norme applicative.
10. Informazioni
Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi alla Direzione del Liceo
Linguistico Paritario John Milton scrivendo una mail a danielalivecchi@johnmilton.it o
comunicazione@johnmilton.it o telefonando al n. 091/225440 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Il Referente del Progetto
Daniela Li Vecchi

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER L’EROGAZIONE DI
N.5 BORSE DI STUDIO
A COPERTURA PARZIALE DELLA RETTA
A.S. 2016/2017
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - classi terze

DA CONSEGNARE/INVIARE ENTRO IL 7/12/2015
- DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D . P.R. 445/00 Il/La sottoscritto/a

in qualità di



genitore

tutore:

 rappresentante legale di comunità
 famiglia affidataria

dello/a studente/ssa (Cognome Nome)
richiede l’iscrizione al test per l’assegnazione della Borsa di Studio per l’anno scolastico 2016/2017 .
Il test di partecipazione finalizzato all’erogazione di n.5 borse di studio a copertura parziale della retta si svolgerà il
12.12.15 alle ore 10.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE
1) - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE:
Cognome

Nome

CODICE FISCALE
(dato obbligatorio)

Luogo di nascita

Data di nascita

RESIDENZA (Via, Piazza... Frazione)

N. Civico

CAP

Provincia

Comune di residenza

DOMICILIO solo se diverso dalla residenza (Via, Piazza... Frazione)

N. Civico

CAP

Provincia

Telefono abitazione

Comune di domicilio
Cellulare/i

2) - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

CITTADINANZA
(indicare la nazione)

CODICE FISCALE
(dato obbligatorio)

M

RESIDENZA (Via, Piazza... Frazione)

N. Civico

CAP

Provincia

Comune di residenza

DOMICILIO solo se diverso dalla residenza (Via, Piazza... Frazione)

N. Civico

CAP

Provincia

Comune di domicilio

F

B - SITUAZIONE ECONOMICA (determinata ai sensi del DPCM 159/2013)
1

Attestazione ISEE già disponibile:
Data rilascio
attestazione ISEE

Valore ISEE

2

Attestazione ISEE non disponibile:
Data della ricevuta di presentazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
- ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA -

Il/La richiedente si impegna a comunicare al Liceo Linguistico John Milton ogni modifica dei DATI ANAGRAFICI
sopra indicati, nonché ogni altra variazione (residenza, domicilio, codice fiscale, recapiti telefonici, ecc.) in
quanto fondamentali per l'eventuale erogazione dei contributi richiesti.

I L /L A R I C H I E D E N T E I N F I N E D I C H I A R A :
 che lo studente si trova in situazione di handicap certificato ai sensi della normativa vigente:

 SI  NO

 di essere a conoscenza dei controlli, previsti dall’art. 11 del DPCM 159/2013, sulle dichiarazioni rilasciate per il
calcolo dell’ISEE;
 di aver preso visione della Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data

Firma del richiedente

(1)

NOTA (1): da apporre direttamente, alla consegna della domanda, alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un documento di
identità in corso di validità.

DOCUMENTI DA ALLEGARE




Per facilitare l’inserimento dei dati nel sistema informatico si prega di allegare fotocopia dell'ultimo codice
fiscale del richiedente e dello studente, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Fotocopia del documento di identità del richiedente in caso di consegna della domanda per interposta
persona.
Fotocopia della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in caso di attestazione
ISEE non disponibile.
Firma del richiedente

