
ALLEGATO  1 

                   MODELLO DI DOMANDA

Assessorato Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione,  
dell’Università e del Diritto allo studio 
Servizio VIII -  Scuole Statali
Viale Regione Siciliana n. 33
Palermo

OGGETTO:  Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per 
l’accoglienza   di  studenti  esuli  provenienti  dall’Ucraina  a.s.  2021/2022  (capitoli  373361  e 
372522) - Indicazioni operative. Circolare n. 8 del _29.3.2022_prot. n. 632 del 28.3.2022 .
_

Il sottoscritto ........................................................................................................................
- nella  qualità  di  Dirigente  Scolastico  dell’Istituzione  scolastica 

Statale ........................................................, 
oppure,
- nella  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Istituzione  scolastica 

paritaria ........................................................, 

con sede in ………(via, comune, cap, …), C.F/P. IVA……….., PEC………….., mail………….. , 
tel. …….,

CHIEDE

la concessione, per l’anno scolastico 2021/2022, di n. _____ contributo individuale/i di inserimento, 
per  un  contributo  complessivo  di  €  ____________________  per  l’attuazione  di  interventi  di 
inclusione e integrazione scolastica di alunni ucraini esuli, a valere sulla Circolare in oggetto. 

A tal fine dichiara:
- che l’Istituzione scolastica richiedente ha preso in carico, successivamente alla data del 24 

febbraio 2022,  n. ____ alunni esuli ucraini, come di seguito specificato:
 
Ordine e grado di istruzione Numero alunni in carico
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
Totale alunni presi in carico

- che  l’Istituzione  scolastica,  per  gli  alunni  presi  in  carico  indicati  nell’Allegato  1,  ha 
alimentato  il  monitoraggio  per  la  rilevazione  sull’accoglienza  scolastica  degli  studenti 
ucraini, tramite il sistema SIDI (nota ministeriale n. 269 del 9/03/2021);
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- che il contributo individuale concesso verrà utilizzato per le finalità previste dalla Circolare 
in oggetto; 

- che  le  attività  di  inclusione  ed  integrazione  realizzate  con  il  contributo  concesso  non 
beneficeranno di altri finanziamenti pubblici o privati; 

- di  impegnarsi  a  rendicontare  gli  interventi  realizzati  entro  i  termini  e  con  le  modalità 
previste dalla Circolare;

- di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei dati e informazioni rilevanti ai fini della 
Circolare in oggetto. 

Si allega elenco alunni esuli presi in carico (Allegato A).

Data,  ________________

         Il Dirigente Scolastico
    ( firma digitale **)

   
…………………………………………………

(solo per Istituzioni Scolastiche paritarie) 

Il legale rappresentate*
    ( firma digitale**)

   
……………………………………………………

*In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante  
poteri di firma
** Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con  
l’apposizione  della  firma digitale,  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  agli  artt.  38  e  47 del  DPR n.  
445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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Allegato A

Elenco Alunni esuli ucraini presi in carico dall’Istituzione scolastica dopo il 24/02/2022, per i quali 
si chiede la concessione del contributo per servizi di integrazione scolastica.

N. Cognome  Nome Data di nascita Ordine e grado 

di istruzione

Data presa in 
carico

.  
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