
Libero Consorzio Comunale Trapani
Ex art.1 L.R. n. 15/2015

già Provincia Regionale di Trapani

SERVIZIO

“Affari Generali e Servizi alla Persona”

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1  lett. s)  del Decreto Legislativo 7

marzo 2005, n° 82 – Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”

All: vari

Istituto Tecnico Statale

“G. Caruso”

ALCAMO

tptd02000x@pec.istruzione.it

Istituto di Istruzione Statale “G. Ferro”

ALCAMO

tpis00900x@pec.istruzione.it

Liceo Statale “V.F.Allmayer”

ALCAMO

tppm050001@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

“P. Mattarella – D. Dolci”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

tpis008004@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

“Cipolla –Pantaleo –Gentile”

CASTELVETRANO

tpis032001@pec.istruzione.it

Istituto Professionale di Stato 

per l’ Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Virgilio Titone”

CASTELVETRANO

tprh040003@istruzione.it

Istituto Tecnico Statale

“G.B. Ferrigno”

CASTELVETRANO

tpis02100e@pec.istruzione.it

Istituto Professionale di Stato

Alberghiero “I.. e V. Florio””

ERICE

tpis03300r@pec.istruzione.it



Istituto Superiore 

“Sciascia – Bufalino”

ERICE

tpis02200a@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico “P. Ruggeri”

tpps10000q@pec.istruzione.it

MARSALA

Istituto Superiore

“A. Damiani”

MARSALA

tpis01200q@pec.istruzione.it

Istituto Liceo Statale

“Pascasino”

MARSALA

tppm03000q@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

“Giovanni XXIII – Cosentino”

MARSALA

tpis02700d@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Statale

“G. Garibaldi”

MARSALA

tptd03000e@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

“R. d’Altavilla – V. Accardi”

MAZARA DEL VALLO

tpis01400b@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

Liceo Artistico Regionale

MAZARA DEL VALLO

liceoartisticomazara@pec.it

Istituto Superiore Liceo

“G.G. Adria – G. Ballatore”

MAZARA DEL VALLO

tpis024002@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

“Francesco Ferrara”

MAZARA DEL VALLO

tpis02600n@pec.istruzione.it

Istituto Superiore Statale

“V. Almanza”

PANTELLERIA

tpis00400r@pec.istruzione.it



Istituto Superiore

“F. d’Aguirre e D. Alighieri”

SALEMI

tpis002005@pec.istruzione.it

Istituto Superiore Statale

“Rosina Salvo”

TRAPANI

tpis031005@pec.istruzione.it

Istituto Superiore Tecnico Industriale

“Leonardo da Vinci”

TRAPANI

tpis01800p@pec.istruzione.it

Istituto Superiore

“S. Calvino – G.B. Amico”

TRAPANI

tpis028009@pec.istruzione.it

Istituto Superiore Liceo Scientifico

“V. Fardella – Liceo Classico Ximenes”

TRAPANI

tpis029005@pec.istruzione.it

Conservatorio di Musica di Stato

"Antonio Scontrino"

TRAPANI

conservatoriotp@postecert.it

Oggetto :   Trasmissione Circolare n.2 del 12/01/2022.  Decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.63 -

artt. 9 e 10 – Adempimenti – Anno Scolastico 2021 /2022.

Con la presente si trasmette, per il seguito di competenza , la circolare n. 2 del 12/01/2022

corredata dagli allegati trasmessa dell' Assessorato dell' Istruzione e della Formazione Professionale

– Dipartimento dell'  Istruzione dell'  Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana,

prot.n. 2003/istr. del 12.01.2022 assunta al prot.di questo Ente  n.892 del 12.01.2022; 

       Gli  atti  citati  potranno  essere  scaricati  dal  sito  www.regione.sicilia.it nella  pagina  del

Dipartimento dell’ Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio.

        I Sigg. Dirigenti Scolastici, per quanto di loro competenza,  sono invitati ad osservare le

disposizioni riportate nella suddetta circolare, trasmettendo a questo Libero Consorzio, conclusi gli

opportuni controlli,  le domande di partecipazione – corredate dalla documentazione prevista- entro

e non oltre il 18/03/2022.

         Come contemplato dalla stessa circolare n.2 del 12/01/2022, al fine di evitare eventuali

esclusioni, si ritiene opportuno chiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di:

• verificare che i dati anagrafici degli studenti e delle studentesse beneficiarie del contributo

di che trattasi, siano correttamente inseriti e validati sul Portale SIDI del Ministero;

• verificare  la  corretta  indicazione  del  Codice  Meccanografico  dell’Istituzione  Scolastica

principale e dell’eventuale plesso  frequentato;

• verificare che all'istanza sia allegata :

1) fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del soggetto richiedente il

beneficio (padre, madreo tutore) in corso di validità;



2) fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente o della

studentessa in corso di validità destinatario della borsa di studio;

3)  fotocopia  dell'  attestazione  dell'  Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente

(I.S.E.E.) in corso di validità.

Si  rappresenta  altresì  che  questa  Amministrazione  continuerà  ad  utilizzare  la  procedura

informatica consultabile al seguente indirizzo internet http://www.consorziocomunale.trapani.it alla

sezione Borse di Studio dove saranno caricati i dati di ogni singola domanda, ricevuta da ciascuna

delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, e poi trasmessa a questo Ente secondo quanto disposto

dalla Circolare in oggetto.

Confidando nella consueta collaborazione, si manifesta sin da ora la propria disponibilità a

fornire ogni eventuale chiarimento, al fine di assicurare un servizio efficiente.

Distinti saluti.

     Il Responsabile del Procedimento                            Il Responsabile del Servizio

        Sig.ra Maria Antonella Novara                            Titolare di P.O. con Funzioni Vicarie

                                                                                                  Dott.ssa Santangelo Anna Maria

                    

                                    
“Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data

di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del

file”
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