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Allegati: 2
Oggetto: L. 448198

-

art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo

2UBn019 -art. 27; DPCM 05/08/1999, n' 320

-

DPCM 04n7nO0O.

-

Procedure per I'anno scolastico

n'226 e 06/O/U2006. n.211

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni delle Sicilia
per il tramite

delle Cita Meúogolitane e dei Liberi Consoni Comunali
LORO SEDI

Si @munica che anche per l'anno scolastico 2018/19 sono strle attivate le procedur€ pèr l'erogezione degli
stianziamenti destinati alla fomitura gratuita e semigrafuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi

dell'aft 27 della legge 448/98.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuolè secondarie di primo e di s€condo grado, stjatali e paritarie,
il cui nucleo famlliare ha un indicabre della situazione economica equivalenE (ISEE), pan o inferiore a

€ 10.632,94

(D.P.C.M- 5 dlcembre 2013, n. 159). ll valore ISEE dovrà essere calcolab sulla base della dichiar@ione dei redditi

2018, relativo al periodo di imposta 2017. L'ATTESTAZIONE ISEE lî,1 CORSO Dl VALTDITA', DEVE ESSERE
RILASCIATA DAL î5 GENNAIO 2019.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, ivi
comprese quelle inerenti i libri di testo, la normativa statele prevede, che essa possa awenire attraverso la
Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base della nuova disciplina in meterh introdotta a far data dal l'gennaio 2015,
ei sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.

Dovranno easere prèse

in consideEzlone le attestazionl

ISEÉ valide, owero, tutts quelle che non

riporterahno alcuna 'rennotazione" (omlssionerdifformltà), pena l'èsclusione.
Qualora il dichiarante non sla in possesso delle relativa attestazionè LS.E.E., dovrà inseire, nélla domanda di

parlecipazione,

il

numero

di

protocollo

e la datia di presentazione

DSU; sara cure degli Enti locali acquisire

successivamente, tramite l'lNPS, I'attestazione_

|tlnno oura di affiggere copia della stessa sul proprio Albo,
artecipazione (allegatol), a tutte

16

ledtuzioni Seolastlehe

e nel proprio teritorio.
a di domanda albgato, dovra essere coredata dai seguenti
documenti:

l)

Fotocopia dcl documento di riconGclmento del soggetto richiedonte

il

beneficio (padre, madr€ o

tutore) In cofso dl v.lldfta.

2)

Godice Fiscale dol soggetto richiedente.

I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all'acquisto dei librÍ di
testo, ma dovranno conservarne coFia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell'Amminisfazione, consapevoli
della décadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del

Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Qualora lo studente fosse ripebnte e si iscrivesse al medesimo lstituto scolastico ed al medesimo indirizzo di studi,
dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall'anno precedente.

L'impoÉo del contributo non dèvè superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata.
L'istanza di partecipazione dovîà essere presentata, esclusivamenb, presso l'lstihEione Scolastica frequentata,

entro e non oftrE

ll

22 merzo 20'19.

Le lstituzioni scolagtiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione
Comuni di residenza, entro e

ngl :L9jl_99-ep{b

:gq

e

prowederanno a lrasmetterle ai

La suddiúsione del numero degli alunni dovrà essere efietuata in favore degli studenti che ademplono all'obbligo
scolastico ai sensidella Légge 2711212006, n" 296 nel modo seguenté:

l)

Alunni che frèquentano la Scuola secondaria di I grado e 1' e 2o anno di Scuola Secondaria di ll grado:

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

*
t

| Comuni prowederanno all'affissione al proprio Albo del ficrmale prowedìmento di approvazione degli aventi
dirifto.
Gli stessi, inoltre, trasmeftéranno il numero degli alunni aventi diritto al beneficio

(utillzando unicamente

l'allegato r|lschema di comunlcazione datl e.s 2018n019", speciflcando la Denominazlone del Comune,

protocollo e firmal, al Oipartimento Regionale lstruzione e Form. Prolle - Servizio allo Studio, Buono Scuola e
Assistenza Alunni Svanbggiati entro e non oltrr il î,0 giugno 2019 ESCLUSIVAMENTE a mezo PEC al
seguente Indirizo:
Non varranno prè$e in esame lutte le comunicazioni peivenuts s6nza r€golarc protocoflo e fi]ma o

porvenute oltre ll tomine

peroniorigldelllgugn!!?qllr/

Qualora non ci fossero beneficiari, il Gomune dovra, comunque, dame oomunicazione, semprc a mezzo
PEC (utilizzando I'allegato "Schema di comunicazlone dati a.s 20lBn0f9ù

Per quanto aopla espresso, si comunica che non verrà dato alcun awiso
tÌasmissione dei data richi€3ti.

delh

errata o mancata

ll Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale, sulla base del numero degli alunni, accrediterà le
somme a fuvore dei Comuni che a lom volta prowedèranno ad èrogarc il contfibuto agli aventi diritto.
A tial tine, saÉ cura delle Amministrazioni destinatarie dellé somme.

.
.

rendicontare sull'erogezione effettuata entro e non oltre '180 gg dalla data di accreditaménto del contributo;

restituire le somme non utllizzate, in quanto non spettianti ai beneficiari, ai sensi delle disposizionl
previste dallo scrivente Dipanimento con CIRCOLARE N' 5 del 14r03r201E. Dell'awenuto veFamento, il

Comuné dovrà daré immediata comunicazione a quecto DipaÉimento

-

Servlzio allo Studio, Buono

Scuola e Assistenza agli alunnl Svantaggiati - specificsndo la lsgge, I'impoÉo 6 I'anno scolaetico cui

si

riferiscè la

restltuzione

a

mezo PEC al

seguente

indirizo:

Infine,

si fa

presente che l'èrogazione dei

bndi è

subordinata alFaccreditamento degli stessi

da

parte

dell Amministrazione Statale.

La Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati sulle NEWS del Dipartimento Regionale lstruzione e Formazione
Professionale sul Sito www.reoione.sicilia.it
Si precisa che la pubblicazione 6ul detto sito €quivarra a fórmale notifica agll Entl

Ai senai dell'aÉ. 7î e seguentl del D.P,R. 28 dícembrs 2000, n'
su a veficlicÍà

gll Enti pr€posti alla reali2zazione
a campione, e in tutti i casi in cui

,145,

deff intorvonto, sonó autorizzati ed "eîîettuare tdonei con'rotll, encho

sorgono londatl dubhi,

lntèr$s.ti,

delle dlchîanzlonl sostlt ttlvo dl cui egli artL 18 e 47'.

Allegati:

1.

Schema di domanda richiedenti il beneficio a.s. 201812019

2.

Schema comunicazione dati a.s. 201BaO19

.g-<p-?_.:-_
SERVIZIO

DOTIANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEÍIIIIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/f,015

da consegnare alla Sègreteria della Scuola frequentafa dallo studente entro il termine perentorio del
22 matzo 2O19, pena f'e3clusiono del beneficio.
Protocollo e Denominazione della Scuola

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

._
rll

nome

I

I
,

comune di nescita

codice fiscale
residenza

,r.

comune

l----l

vialgiaza
telefono

lndin'zo di posta èbtfonica
(il richiedente puÒ indicare un evéntuale
liquidazione del contributo)

(genitore o aventè la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

.onnor"

f

nome

I

nato il

I

comune di nascitia

codice fscale
residenza

comune

,rou.

l---__l
pag. I

CHIEDE
I'erogazione del contributo per la fomitura dei libri di testo per lanno scolast'lco 2018119, ai sensi della L.448198'
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZONE SCOLASTICA FREQUEI'ÍTATA

-

aft 27

denomlnaione scuola
comune

ualPia,za
telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X' accanto alla scuola frequentata)

srArALE

n

PARTTARTA

l---l

SCUOLA (indicare la classe frequentata)
Secondaria di 2'grado

Secondaria di 1' grado e classè 1n
e 2^ secondaria di 2' grado

-

classe 3^, 4^ e 5^

a s'
con fiferimento all,istanze di ammissiofle al beneficio d€lla Fomitura gratuitia o semigratJita dei libri di testo
quanto
di
445
e
consapèvole
2000,
n"
28
dicembrc
D.P.R.
20,1812019, il sottoscritto, ai sensi degli srtt 46 e 47 dèl

pr€vlsto d;ll'ad. 71 dello stésso, Eulla ;esponsabilita penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendacl.
DICHIARA
- di avere sostenuto. nell'anno smlastico 201812019' una sp€sa complessìva di Euro

di
6
retativo
al'penodó
redoiti
zotC
àei
dichiarazione
della

Dase

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

O Dl

VALIDITA" PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94' D
familiare
- di aver oresentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) délla Situazione Economica del nucleo
(es: INPS- ISEE- 2019-)0()()O(xXx)G)(x):

del

prol.

spese sostenute
A tal fine, il sottgscritto dichiara di ess€re in possesso della dócumentazione in originaìe attegtqnte le
p"i amàno 5 annl), che esibira su richiestra dell'Amministrazione' e di essere
b'enefai conseguiti ió seguito a dìchiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono
delle Leggi speciali in maleria.

'

quolle che non
saFnno p?esè In considerszlons, escluslvamente, le a'ttestezioni lsEE valide, owero, tutt€

rípoÉeranno alcuna "annotazionè' (omlssionefdifformità), pena l'esclusione'

l'e6clusione dal
Qualsiasl irregolarità éro incomplet€za nella compilazione della domanda compoÉerà
beneflcio.

ad utilizzare i dati conenúi nel
Etatistiche da svolgere in forma

ff richiedente altot'E/za, altresl, la Regione sicili
óreseni" tormutario pei le finalità prelste dalla

n

196/2om'
ànonimà e fer. fa pubblicazione degli esiti, il tutto
Regione.
ll richiedente dichiare di non avere presentato domanda per l'otteniÍEnto di analogo beneficio in altra
alla prèsente.
Lo scrivente allega
-proprio

documento di lioonoscimento in corso di validità;
1) fotocopia del
fbcale.
del
codice
2) fotocopia

Data

Fima
p8€.1

COMUNE Dl (denominazione Gomune)

OGGETTO : L. 44U98 Fomitura gratuita e semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole
secondarie di 1' e 2' grado
dati riparto anno scolactico 201U19

-

AL

DIPARTIMENTO

ISTRUZONE E

REGIOMIE

FORMAZIONE

PROFESSIOMLE
SERMZO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E
ALUNNI SVANTAGGIATI
VI{I.E REGIONE S]CILIAI{A 33
S0129 PALERMO
diparlimenb. istruzione.brmaionecDcerùnail. regbne.siciliait

ln risconfio alla circolare n'@ del 0010212019, si comunica che il numero delle istanze diretb
ad ottènere il contributo in oggetto pervenute a questo Comune è il seguente:

Studenti

ftequentanti

scuoh secondaria di I
grado e 1'e 2" anno di
scuola secondada di ll

grado

(Legge
27112Í2006. n' 296

Studenti
frequentanti il 3', 4'
e 5' anno di stuola

secondaria

di

ll

grado

FirmaeTÍmhrc

SCHEMA

6rric

dri

r.

201È25rC.lÈ

