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PROT.

ffi B | 0z/z0lg . L.448 I g 8 art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo - Procedure per l'anno scolastico 20L8l2Ol9

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

LORO SEDI

Con la presente si trasmette la circolare no3 del 13!02!2019 a\-ente per oggeilo:

L.44g/gg art.27 Fomiturà gratuita e semigratuita dei tibri di testo - Procedure per l'anno scolasrico

201812019

Gli a1i citati potranno essere scaricati nelle NEWS del Dipanimento Regionale

Istruzione e Forrnazione professionale sul sito @

Lristanza di partecipazione dovrà essere presentata eselush-amente presso

I'istituzione scolastica frequeitata ditto shrdente entro il termine del giorno 22 \fdRZO 2019

e dowà essere corredata da:

I) Attestazione ISEE in corso di validità calcolato sulla base dei redditi 2018' relativo al

peiiodo di imposta 2017 rilasciata dal l5l0l/2il19;

i; Foto.opia Àet documento di riconoscimento in corso di validità;

3) Codice Fiscale del soggetto richiedente'

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dame massima diffi:sione agli utenti e ringraziando

anticipatamente per la colluborazione prestata , si resÎa a disposizione per oglni e\ eiluale

chiarimento.

GENTE
De Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato del l'lstruzione e della Formazione Profess iona le
DipaÉimento detl'lstruzione e del la Formazione Professionale

Servizio allo Siudio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati
Tel 091 7074575 * 7074582- Fax 091 7073015
d i p AÍi m e n to. i str uzi o n e.f o rm azi o ne @ qP rtmail. re qion e'si c il i? - it

ctRCoLARE n. 3

Palermo, [tt FEB, ?018Prot. ,4h€04
Allegati: 2

oggetto: L. 44glgs - arl.27 Fornitura gratuitia e semigratuita dei libri di testo - Procedure per I'anno scolasftct

Z018/201g - art..27; DPCM 05/08/1999, n" 320 - DPCM A4n7n0O0, n" 226 e 06/Mi2006, n'211

detJ3FtB20ig

Ai Sigg. Sindaci dei Gomuni della Sicilia

delle Città MeÍopolitane e dei Liberi Consoai Comunali

LORO SEDI
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per iltramite

Si comunica che anche per l,anno scolastico 2018119 sono stiate attivate le procedure par lerogazione d4

stanziamenti destinati alla fomitura gratuita e semigratuita dei libridi testo per le íarniglie con besso reciciÉo- ai s3íìs

dell'art. 27 della legge 448/98

Beneficíari dell'intervento sono gli studenti delle scuole-secondarie di primo e diseconcio graiio, slatali e pa.'Ìiaie

il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (lsEE), puri o iníeriore a € î0'632'94

(D.p.c.M. g dicembre 2013, n. 15g). llvalore lsEE dovrà es.sere calcolato sulla base della ciiciriaraziane del rccdd

201g, relativo at periodo di imposta 2o17, UATTESTAZIONE tsEE lN coRso Dl VALIDITA". DryE ESSERE

RILASCIATA DAL I5 GENNAIO 2019'

per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazicni scciaii ageYÙ:ai3- i'i

comprese quelle inerenti i libri di testo, la normativa statale prevede, che essa possa awenlre as=';e;sc ?

Dichiarazione sostitutiva unica, sulla base della nuova disciplina in materia inirodotta a far data del 1" gernaíc 2$'15

ai sensi del D.P'C.M- 159 det 05 dicembre 2013'

Dovranno essere prese in considerazione te attestazioni tsEE valide, owero' tuÍe quelle che non

riporteranno alcuna "annotazlone" {omissioneldifformità}r pena I'esclusione'

eualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I-S.E-E., dowà inseÉre' nellz ds'nania i

partecipazione, it numero di protocollo e la data di presenbzione DSU: sarà cura degli Fnf, bEali acc-Lsrc

successivamente, tramite l'lNPS, I'attestazione 
- :

I comuni, all,atto del ricevimento della circolare, avrÉlnno cura di affiggere copia della stessa sui g:'acr'o Hts-'

nonché di trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione (allegatol), a tutte le lstihrzioni scolastiche

(scuo|esecondariediprimoesec€ndogrado}ubicatenelprotrrioterritorio.

La richiesta di contributo, formulata utílizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere conedata dai seguenti

documenti:

l) rotocopia del documento, di riconoscimento det soggetto richiedente il beneficio (padre, madó r

. .., .t
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tutore) in corso divalidità.

2, Godice Fiscale del soggetto richiedente.
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I Beneficiari del contributo non dovranno atlegare alcuna dOCumentazione disPesa relativa all'acquisto dei libri ci!

testo, ma dgvranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta c,ell'Amministrazione, consapevpti

della decadenza dai benefíci conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi ciei

Codice Penale e delle Leggispeciali in materia.

Qualora lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo lstituto scolastco ed al medesimo indirizo disiuCi.

dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversidall'anno precedente.

L'importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per Ia classe frequentab.

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'lstituzione Scolastica frequeniaba,

entro e non oftre il 22 marzo 2019.
' 

Le lstituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e prowedeÉnno a trasmetterie ai

Comuni di residenza, entro e non oltre il 30 aprile 2019.

La suddivisione del numero degli alunnidovrà essere effettuata in favore degli studentiche aciernplono alfcbbligo

scolastico aisensidella Legge 2711212006, n" 296 nelmodo seguente:

1) Alunni che frequentano la Scuola secondaria di I grado e 1o e 2" anno cii Scuola Secondaria di tt grado:

2) Alunni che frequentano le classi 3^, 4 e 5^ della scuola secnndaria di ll grado-

I Comuni prowederanno all'affissione al proprio Albo del formale prowedimento di appro'razione degii ave*fi

diritto

GIi stessi, inoltre, trasmetteranno il numero degli alunhi aventi diritto al beneficio {utilizzando unicamente

t'attegato,,schema dicomunicazione dati a.s 201812A19", specificando la Denorninazione del Gomune,

protocollo e firma), al Dipartimento Regionale lstruzione e Form. Prof.le - Serviio allo Studio, Buonc Sc'roia =

Assistenza Atunni $vantaggiati entro e non oltre il 14 giugno 20{9 ESCLUSIVAMENTE a mezo PEC al

seguente indirizzo: dipartimento.iStruzione.formazione(Ocertmaìl.reoione.siciliaii

Non verranno prese in esame tutte le ccmunicazioni pervenute seirza regolare protocollo e firma o

pervenute oitre iltermine perentorio del l4 giugno 2019'

Qualora non cifossero beneficiari, il comune dovrà, comunque, darne comunicazione' $empre a mezo

PEC (utilizzando I'allegato "schema di comunicazione dati a's 2018f2019)'

per quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun awiso della errata o mancata

trasmissione dei dati richiesti.

ll Dioafiimento dell,lstruzione e della Formazione Professionale, sulla base del nurnero dgli-atunni, accrdrteÉ b

sornme a favore dei comuni che a loro votta prowederanno ad erogare il contribuio agli aventi diriito

A tat fine, sarà cura delle Amministrazioni destinatarie deÌle somme:

r rehdicontare sull'erogazione effettuata entro e non oltre 180 gg dalla cata di aereditannento de! ocnl''=uic,

r restituire le somme non utilizzate, in quanto non spettanti ai benefrciari, ai ensi ce{le <j-saoszbil

previste dallo scrivente Dlpartimento con GIRCOLARE ry'5 det 14J03I2018. Dell'awenuto Yersamento" il

Gomune dovrà dare immediata conrunicazione,a questo Dipartimenlo - ServÎzio allo studio, Buono

scuqla e Assístenza agli alunni svantaggiatl -specificando la legge, I'impoÉo e fanno scolastico cui

si riferísce la restituzione a meao PEG al seguente indifizc:



{nfine, si la presente che I'erogazione del fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da paÉe

d ell'Ammin istrazione Statale.

La Circotare ed i relativi allegati saranno pubblicati sulle NÉlr\fS del Dipartimento Regionale lshuzione e Formazlane

Professionale sul Sito www" reg isne.sicilia- it

Si precisa che la pubblicazione sul detto sito equivarrà a formale notifica agli Enti interessati'

Ai sensi dell'arl Zl e seguenti del D.P.R. 28 dicernbre 2000, n" 445, gli Enti preposti alla reatizazione

deff intervento, sono autorizzati ad "effettuere idonei cantrolli, anche a campione, e ín tufri i easí in cui

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazionÍ sostitutive di cui agli artt- 46 e 4T'.

Allegati:

1. $chema di domanda richiedenti il beneficio a.s' 2018/2019

2. Schema comunicazione dati a.s.2018/2019

IL DIRIGE SERVIZIO



da consegnare alla Segreteria detla Scuola frequentata dallo eturfente entro it térrnine perentorio del

22marzo 2019, pena l'eselusione del beneficio'

Protocollo e Denominàzione della Scuola AL $IGNORSINDACO
BEL COMUNE DI

nome
I
I

I

t -comune dinascita

codice fiscale

residenza

comune

rafica'.

Prov. f----l
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Indirizzodipostaelettronica | . , , ' L- '
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telefono

t t :r r l
cellulare

liquidazìone del contributo)

IBAN diClC bancario o

Banca o Ufficio Postalé OBBILIGA

netla qualità di

cognome

{genitore o avente la rappres'*ntanza legala}

dello studente
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comune di nascita
nato il

codice fiscale

residenza a
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Prov-
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CHIEDE

lerogazione dei contrrbuto per ra forn[Y]3 9:lf,[1]Îj,t:i:;::y:::ll*':X?t]i#fuîffnsi 
derra L 448ie8'ar. ?7

íîi r'É liÀiivl ÀIL r srÉuiron r scoLAsI cA FREQUENTATA
. NELL'ANNO scóLASTiC!f,!1!12!l

denominazìone scuoia

Prov-
comune

;
:

l l l i r|  |  j " " 'P ' l  I  I  t  Ir l n . l
vialpiazza

telefono

con riferirnento all,istanza di ammissione al benelrcio della Fomitura gratuita -o semìgratuiia dei libi di testc as-

2018/20.19, ir sottoscritto, ai sensi degri ari. ;; 
"-il 

det D-pR. z-à-lní*nre zaal. n" '145 e consapvo[e éi qua::'tc

previstodail,art. 71 delro qtesso, s-u'a respontàúiriip"*r" .uipro 
".Jàre 

incontro in caso di riichiaraz-roni mecdai'

DICHIARA

-che i l va |o re |SEE(D 'P .O ,M '5d i cembre2013 ,n .159 )d iEu ro - . ès ta . t ocaho la i csu l i abase
del lad ich iaraz ionedei reddi t ì2018re lat ivoat ,per iooóoi impof f i |oHEIsEEINGoRsoDl
vALlDlrA', FARI o lr"rredronr Ao euRo"tftilfi;Èvl'ÉsÉ;RE iii-qscrnre DAL 1s GÉNNAlo 20te:

- di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica {DSU) de*a situazione Econcmica del nucleo iarniiiare

prot' dÎ| (es: .NPS- ISEE- 20î9-xXXXxXxXX-XXj:

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso della docurnentazione in ctiginaleati-esranie le spese scsÎeru-ie

{che dcivranno 
"ru"i" 

conse*are p", ,mlii"ffi.il ;h.;#;;;;;hi*tJ o*rrR**in'sb-aziorre' e d: -s=-

consapevole oerr" oeiaoénzà Jaì blnefrci ;;;;d'lf ií ryu{o u'o,rr,irr*ioni non varitiere e cfre gti a!t! hlsi s'r'i

;fi;i;;;;iìel cooice Éenale e delle Legsì specialìin mateda'

saranno prese in considerazione, escrusivamente, re attestazioni rsEE valide, oyvero' trrtte quelle che non

riporreranno 
"t",rní',.'"nili]ii;;;'1 

i.*Gion"roiffórmità), pena I'esclusione'

Quarsiasi irregorarità e/o. incomp retezza neila compirazione deila domanda comporterà I'esclusione da

beneficio.

rr richieden re autonzza. artresi, ra'Regione siciripna e gri En' Locali interessati ay util?rrare ! da! cc:lierÉ *:

presente tormurario [!i r* nnàrita.Friy,.r;; J"rr"-régg",-non"nelJl'etaùlrazioni sraristrche da srreigee iri ts:;

anonima e per ," pub'blicazione degti 
"riti,'ìitittì 

n"f iJpàtto oei rim* pcstì daì D-Lgs 196t2003'

|lrichiedentedichiaradinonaverepresentatodomandaperl.ottenimentodìanalogo.beneficioina]t,.aRe3iana
Lo scrivente alteqa alla presente-r- ::.-rr,
1 l ) fo tocop iade |propr iodocumentqo l 'nconosc imento incorsod iva | id i ta ; .
zi fotocoPia dei codice ftscale-

ISTITUZIONE SCOLASTiCA' 1,r-\ o.l-^-rar E 
r----l 

r [-i
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE 

L-J 
PARITARII 

I I

SCUOLA (indicare ta classe frequentata)

Secondaria di 1" grado e classe 1^
e 2^ secondaria di2" grado

Secondaria di 2' grado - classe 34, {r' e 5^

- di avere sostenuto, nell'anno scolasticp 2018/2019, una spesa complessiva di Euro

l ì

.
i :
t i
1l
c l

ts
q l

7 :î

Data Firma
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