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OGGETTO: Proroga date indicate nella Circolare n. 31 del 1111?;12019 - Decreto Legislativo 13 aprile 2A77, n.
63 * artt. I e 10 - Borsa di Studio Studenti Scuola Secondaria di Secondo grado anno scolastico 2019/2020.

Alle Citta Metropolitane e aiLiberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Con Circolare n. 31 del 1111212A19 sono slate fomite a codesti Enti le indicazione procedurali
finalizzate all'erogazione delle Borse di studio di cui al Decreto Legislativo 13 aprilq 2A17, n. 63 - artt. I e
10 relatlve afl'anno scolastico 2019/2020.

Tanto premesso, in considerazione delle diverse criticità manifestate al competente Servizio Xll -
Diritto allo Studio di questo Dipartimento da parte di diverse lstituzioni Scolastiche, CAF e singoli utenti in
ordine alla piena compatibilità dei tempi previsti per il rilascio delle attestazioni ISEE 2020, da allegare
all'istanza di partecipazione, ,coltermine di scadenza per l'inoltro delle istanze previsto dalla cìtata Circolare,
al fine di non pregiudicare il più ampio accesso da parte dei destinatari al beneficio previsto dalla normativa
in oggetto i termini di oui alla richiamata Circolare n. 31 del 11t1212019 di seguito eleneati,sono prorogati
come segue:

. ll termine (indicato al 10' capoverso) del 17 gennaio 2020, relativo alla presentazione della domanda di
partecipazione da parte dei richiedenti il benefìcio all'lstituzione Scolastica, è prorogato al 07 febbraio 2020
(termine perentorio);

. ll termine (indicata al 12' capoverso) del 31 gennaio 2020 entro il quale le lstituzioni Scolastiche dovranno
trasmettere la documentazlone alla Città Metropolitana, o al Libero Consorzio Comunale, è prorogato
al 21 febbraio 2020 (termine perentorio);

. ll terrnine (indicata al 13' capoverso e al tezo punto del paragrafo relativo ai motivi di esclusione) del 28
febbraio 2020 entro la quale [e Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali dovranno trasmettere allo
scrìvente Dipartimento l'elenco in formato EXCEL relativo alle studentesse e agli studenti frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado ricadenti nel proprio territorio, è prorogato al 20 marzo 2020 (termine
perentorio).

Rimane confermato ognialtro contenuto della Circolare n. 31 del 1111212019.

'"'i'4 Si allega il modello di domanda di accesso-'alla borsa'di studio recante l'indicazione del 07 febbraio 2019
quale termine ultimo di presentazione.
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