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rr 1 MAG 2021 
OGGETTO: Rlapertv1a termini della Circolare r._ 6 del 18/0312021. Decreto legisialivo 13 aprile 2017, n. 
63 - artt. 9 e 1 O - Borsa di Studio Studenti -Scuola Secondaria di Secondo grado anno scolastico 
2020/2021 . 

Allo Città Metropontane " al Liberi Consorzi Comun.ili 

LORO SEDlp_pa Citt.1 Metropolilan, <1i Palermo RGP 
Afegato n.2 al PROT 0028!J67 det 1110512021 

CL 7.3.1.7.0.0f212020 · 12/05/2021 
Con Circolare n. 6 del 18/0J/2021 sono state fomite a cooestl Enti le indicazione procedurali finalizzate 

aU'erogazior,e delle Borse di studio di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt. 9 e 10 relative 
all'anno scotaslfco 2020/2021 . 

Facendo seguito alla nota del Ministero, che ha prorogato I termini per_ la trasmJssione degli elenchi degli 
studenll beneficiari del ccn:.ributo per l'anno scolastico 202012021 da parte delle regioni ano stesso al 
31/0712021. con la presente si riaprono i lermini di cui atta richiamata Circolare n. 6 del 18/031"202·1 come di 
seguilo Indicati: 

Il lermine (indicalo al 10·. capoverso) det 16 aprile · 2021, relativo alla presentazione della domanda di 
partecipa;:ion, da parte dei richieci;mti i! beneficio alrlstitw:lone Scolastica. è consentito fino al .!6 
maggio 2021 (termine perentorio) ; · 

Il termine (indi::ato al 12· capoverso) del, .17 maggio 2021. entro il quale le Istituzioni Scotastichu 
-dovran<10 tra;meUere la documentazit,ne aila. Città Melropolitana o al libero Consci"rzio Comur.a!c. è 
prorogato al 16 giugno 2021 (terminl' perentorio); 

Il !en·ùiiie (indicato ai 13" ca">Ollerso e al i e(ZO punto del paragrafo réfati,10 al motivi di esclusione) nel 21 
giugno 202 1:cntrc :'. J/1<1le lt- ;:;;;(A ivleirop.:,lltané e 1 Liberi Consorzi Comuna!I dovranno trdSmottèr'e allo 
scrivente Dipartimento· l'elenco in fomi31,_. EXèEL- rèi"ativo alle student~se e agli :.!udenti frequentanti lè· 
scuole secor:darie' 'di . secondo gradu r,-~enU ·nel 9roprlo terrilorio, è prorog.1!0 al 16 lugllo 20.21 
(termine perento.rio): .:.-

Rlmme confenna1o·ogri'(al.\ro'conlen~to della Circolare n. 6 del 111.10312021 . 
Sarà cura delle 1·stltuilonl s'colasllche Interessate Informare, con la massima tempestività, della 
riapertur11 dei to<rnlni · di presentazlono dello istanza a coloro ~he non sono riusciti a pn,s<-1•tarle 
antro Il termh,e del 16 .-iiprlle. 

Si allega il macello di domanda di accesso alla borsa di s!U<!io rocartle l'indlcazioM del 28 maggio 2021 quale 
\ermlne ultimo di prnsentazJone. 
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Il DIRIGENTE GENERALE 
Antonio Valenti 
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