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W COMUNE DI
]FfS' cod.sa. B20q o508s5 Provincia
*iien

960'1É

FRA.NCOFONTE
di §lracusa

In allÈgato alla plesenìe si imslnelte copia c1el1a circolare 1' : le1 ! iomiiura gratuita o

."*i gÌo'*irn i"i iit ti ,lilcslo a s. 2018/i9 er,anata dail'assessorato Regionale ciell'lshozione e dcllt

Fo,niziorc ?rotèssionaìe, co. il relàtivo modulo di clomanda, con preg6icra di dare ampia

diflùsione ai genitori deglialunnie di cotlsegùlr]'c 10ìo copiA dèì forrnllùrio di dorrRndà'

nrna csclu.joiri

r*t.n'lJi,f Settorc ?. T. ti 1gB2/x§19 
"

Oggeito: Circolire Icr li iornitult gratuita o scmi grituita dei libti di test-o, a sosteglo delle

spiie sostenutc per 
'i'istru?ion. 

dei P.opri figli, pcr I'iìnno scol{sti{o 2018/2019' -

1.e istitù7ioni scolnsti.hé iI indirizzo tlovraano tì.fl§ùetteì'e l€.lomnnde di palttcip:rzione

riceyute {1l'Ufficio lubblicr Istruzionclrìcl eomune e.tro il 30 nDlile ?01', averdo cura dì

annotarc sùlle iilatzc ls correttezza dellrÌ g:ìta di Dleseninzione' di vèrilicàrc ln Ys.lidi!à-dol

"utn,liri"ouos"irnffi 
!-l*t'ispoodùradoll'"tt"stu

-ù Dirigrnlc 2/ l!titrrto Coorp. D.^ligfiitri

!8,\È§4rc§'fE

?eì: la pmlecipazione è oecessari§ e$cle ia Poss4_sso dell'etloitazionc ISEE 2019 e

presentale la seg$eote documeltazione, pena csclusione:

l)'lon.rrJì. Ltilii.,xndo Il'ro,lJI rll(g.r'o;

2) tòtocopìa dei documento di ricorìoscìmcnlo .lel soSgetto richiedentc, in colso di valj'Jìià:

3) fotoccpia cLl codice fiscalii

l,adoma,rdltaleYees!91'élr'c§elfataesclusivamenfep!'essol'I§tittzionclcola§fica
ireqtc trtl clltlo e non olirc il2? r8nrzo 201q.

d+Bà ciÌeolnre,



Ls .ldrilnnde Ron confonni o rnancartì di tluo o più ì ..tuisili fichie§ti tlrl ba do slraIlno
ebcluse.

Le

DÌRIGDNTtr RESPON§A.BILtr

Dott Git€tàno R:rndone
Pubirlica Istrnzione
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale
DipaÉimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale

Servizio allo Studio. Buono Scuola e Alunnì Svantaggiati
lel A917074575 - 7074582 - Fax 091 70730'15
d i p a ii m e nto. istt uzia n e f orm azi on e (ò ce in a i l. req ia ne sic i I ia it

ctRcoLARE n. 3

parermo, 
I1.l FE§. 2019

d", ,1 3 FEB 2019

e*t..1lt€AI
Allegati:2

Oggètto: L. 448/98 - art.

2018/201s - art. 27i DPCM

27 Fornltura gratuita e sèmigratulta dej lìbri di testo - Procedure per I'anno scolastìco

05/OB/1999, n' 320 - DPCM O4n712000 n'226 e 06/04/2006, n" 211

per il tramite

Aì Sigg. Sindaci dei Comunidèlla Sicilia

delle Città lvletropolitane e dei Liberi ConsoIzi Comunali

LORO SEDI

Si cornunica che anche per l'anno scolastico 2018/19 sono state atlivate le procedure per l'erogazioae deglì

sianziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratulta dei libri di testo per le famiglie con basso reddÌto, ai sensi

dell'art. 27 della legge 448/98.

BeneficiarÌ dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarle di primo e di secondo grado, §tatalie paritarÌe,

il cui nucleo famìliaré ha un ìndicatore della situazìone economica equivalente (lsEE), pari o inieriore a€10.632,s4

(D.p C.M. S dicernbrè 2013, n. 159). ll valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichialazìone dei redditi

2018, relauvo al periodo di imposta 2017. L'ATTESTAZIoNÉ ISEE lN GORSO Dl VALIDITA" DEVE ESSERE

RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2019.

per la valutazione della siluazione economica dei cittadìni che richÌedono prestazionl sociali agevolate, ivi

cornpaese quelle inérenti ilibri di testo, ia normativa statale prevede, che essa possa awenire attraverso la

Dichiarazione Sostilutiva Unica, sulla base della nuova dÌsciplina in materia introdotta a far data dal 1' gennaio 2015,

aisensidel D.P.C.M. 159 del05 dìcembre 2013.

Dovranno essere pres€ in considerazione le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che non

porteranno alcuna "annotazione" {omissione/difformità), pena l'escltlsione

Oualora il dichiarante non sia ìn possesso della relativa attèsiazione ì.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di

parlecÌpazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acqu;sÌre

successiva.renÉ t.a"lite "lNPS. l'aflestaz;one.

I Comuni, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di afiìggere copia della stessa sul proprio Albo

nonché di trasmetterne copia, con allegata lisianza di partecipazìone (allegatol), a lutle ìè Istituzioni Scolastichè

{scuole sècondarie di primo e secondo grado) ubicate nel proprio territorio,

La rlchiesta di cortributo, formulata ulilizzando.lo schema di domanda allegato, dovrà essere corredata dai seguenti

docLmenl'

l) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madrè (



tutore) in corso di validità.

2) Codice Fiscale del soggetto richiedente.

I Beneficiari del conlributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relaliva all'acquisto dei libri dl

testo ma dovranno cons-aNarne copia per aLmeno 5 annl che esibiranno su richiesia dell'Ammìnislrazione, consapevoli

dèlia decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichìarazioni non veritiere e che gli at falsi sono punÌli aj sensj del

Cod ce Penale e de.ie Legg:speciali ir Ìareaa

Qualora lo studente fosse ripetente e sl iscrivesse al medeslmo lstituto scolastico ed al medesimo indirizzo di studi,

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

L'importo del contriblto non deve 6uperare il costo dei libri ditesto adottati per Ia classe frequentata.

L'ìstanza di parlècipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso I'lstÌtuzione Scolaslica frequenlata,

entro e non oltre il 22 matzo 2019.

Le lslltuzioni scolastiche cureranno la rlcezioné delle domande di parteclpazione e provvederanno a kasmetterle ai

Comunidj residenza, entro e non oltre il 30 aprile 2019.

La suddivisione del numero degli alunni dovrà essere effettuata in favore degli studenti che adempiono all'obbligo

scolastico ai sensi della Leggè 27h212006, n' 296 nel modo seguente:

'i) Alunri che freqLrentano la Scuola secondarla di I grado e 1" e 2'anno di Scuola Secondaria di ll gradoi

2) Alunnì che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della scuo a secondaria di ll grado.

I Comuni prowederanno all'affissione al proprio Albo delformale provvedlmento di approvazione degli aventi

dirltto.

Gli stessl, lnoltre, trasmettera.no il numero dègli alunni aventì diritto al beneflcio {utilizzando unicamente

I'allegato "Schema di comunicazione clati a.s 201812019", specificando la Denominazione del Comune,

protocollo e firma), al Dipa{lmento Regionale lsiruzlone e Form. Prof.le - Servizlo allo Studio, Buono Scuoia e

Assistenza Alunni Svantaggiati entro e non oltre il '14 giugno 2019 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC al

seguente inditizzo. orpa"l ne^Lo..sl-Lz.onp fo-rrazione@^ertTa l.-eoro_e.§,clta t

Non verranno prese in esamè tutte le comunicazioni pervenutè senza regolare protocollo e tirma o

pervenute oltre iltermine perentorio del'r4 giugno 2019.

Qualora non ci fossero beneficiari, il Comune dovaà, comunque, darne com!nicazione, sempre a mezzo

PEC (utilizzando l'allegato "Schema di comunicazione datia.s 2018/2019).

Per quanto sopta espresso, si comunica che non verrà dato alcun avviso delta errata o mancata
trasmissione dei dati richiesti.

1l Dipartimento dell'lstruzione e della Formaz one ProfessionaLe suLla base del numero deglL alunnÌ, accrediterà le

somme a favore dei Comun! che a loro volta provvederanno ad erogare il contribuio agli aventi diriiio.

A talfìne, sarà cura delle Amministrazioni desllnatarie delle somrne:

. rendicontare sull'erogazione effettuata entro e non oltre 180 gg dalla data di accredltamento del contributoi

. restìiuire le sornrne non utilizzate, in quanto non spettanti ai beneficÌari, aì sensi delle disposizioni

previste dallo scrivènte DÌpartimento con CIRCOLARE N" 5 del 14l03,t2018, Dell'awenuto versamento, il
Comune dovrà daré immediata comunicazione a queste Dipadimento - SèNizio allo Sludio, Buono

Scuola e Assistenza agli alunni Svantiggiati - specificando la legge, I'importo e I'anno scolastico cui
si rifedsce la restituzion'e a fiezzo PEC

dipartimento.istruzione.tormazione@certniail.reqionè.sicilia.it

al seouente indirizzÒl



,riine, si fa presenie che l'erogazione dej fondi è subordinata ail'accreditamento

dell'AmministrazÌone Statale.

La Circolare ed i rèlativi allegati saranno pubblicati sule NEWS del Dipartimento Regionale

Profess,orale su Stto www req.o_e s.c'a t

degli stessi da parte

ìstruzione e Formazione

Si precisa che Ia pubblìcazione sul detto sito equivarà a formale notilica agli Enti inleressati.

Ai sensì dell'afi.71 e seguenti deì D.P.R.28 dicembre 2000, n" 445, gti Enti preposti afla realizzazione

dell'intervento, sono autorizzati ad "effettuare idonei controlli, anche a cafipionè, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, su a veridicità de e dichiarazioni sostitutive di cui agli afll. 46 e 47',

Allègali:
'1. Scherna didomanda richiedenti il benefìcio a.s.2018/20'19

2. Schena cornunicazÌone dati a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE GE


