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Circolare n.  163/2022-2023      Lampedusa, 24/03/2023 

Ai genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria di II grado  

Alla Responsabile di plesso  

della Scuola Secondaria di II grado  

Al sito web  

OGGETTO: Presentazione Istanza di partecipazione Borsa di Studio a.s. 2022/2023-   Scuola 
Secondaria di II grado  

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023 il Ministero dell’Istruzione ha 
attivato le procedure per l’erogazione delle Borse di Studio. A beneficiare dell’intervento sono 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.  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso gli uffici di 
segreteria dell’Istituzione Scolastica frequentata, utilizzando l’apposito modello di domanda 
allegato alla presente, entro e non oltre il 11 aprile 2023.  Qualsiasi irregolarità e/o 
incompletezza nella compilazione della stessa comporterà l’esclusione dal beneficio.  
L’istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta:   

− fotocopia documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, 
madre, tutore) in corso di validità;  

− fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale dello studente destinatario della 
Borsa di Studio;  

− fotocopia attestazione ISEE in corso di validità (1gennaio 2023 – 31 dicembre 2023). 
 
Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non   
riportino alcuna annotazione (omissione/difformità), pena l’esclusione.   

 Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire, nella 
domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU).   

  
 
 

 
IL Dirigente scolastico reggente 

                                                                                          Prof. Claudio Argento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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