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Allegatal 2

oggetto: L' 448/98 - an 27 Fofnitura gratuita e sem(Jratuita dei libri di testo - procedure per l,et.lno scola§tico201812019 - arr 27: D,CM 05/0811999, n" 320 - D'CM 041022000. n, 226 e 0§/04/2006, n" 211

Ai Sig§, Sindaci dèi Comun! della Sicilia
per il tramile delle Cità Melropotiiane e dei Liberi Consorzi Comunati

LORO SEDI

§i comunica che anche per l'arno scolastico 2018/19 sono state attivste le pmcedure per r,Erogarione deglistanziamenli destinati alla fotnitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con besso reddilo, ai sensidell'art. 27 de a legge 448/98

Benefichti dell'inlervento sono gli studenti della scuùle secondade di pdmo e di secondo grado, statari e paritariÈ,
il cui nucl€o familiate ha un hdicatore delh sitrazlone Ésonomica eguivalenle (lsEE), parl o interiore a € 10.632,94(D'P c M' 5 d'Eembre 2013, n' 159)- ll valore lsEE dovrà essere caleolato sulla base della dichiarazione dei reddili2018, rerarivo ar periqdo di impo§ta 2017, L'ArrE§TAzrgNE r§EE IN CORSO Dr VALlOrrA" oEvE ESSERERILA§CIATA DAL 15 GENNAIO 2019.

Per la vafulazione dellà situazionè economisa dei citadini che richiedono prestazisoi sociali egèvÒlate, ivicomprese quelle 
'nerènt, 

ilibrj di testo, la noimaliva slatale pr€vede. che essa possa awenire attreverso ra
DichiarazionÉ so§titutiva unica, sulla basè de,la nuova di§ciplina in materia inkodotta a faa deta dal 1" gennaio 2015,
ai §ensi det D.p.C.M. 1sO det OS dicémbre 2013.
Dovranno e§§ere pre§e ln colt§lderazione le attesl.zioni l§EE valide, owero, tufia queltè ché non.ipofteranno alcura ,.annÒradone,' 

{omlsslonerdlfrormita), pena l,esclusionè.
Qualora il dichiarante non sia ln Po§§esso della relaiiva attestazione l.s-E.E., dovrà inserire, ne a domande dipartecipazione. i, numero di proiocollo e la data di presentazione DsU: sarà cura degli Enti locati acquisira

successivamenle, tramite i.lNpS, I,atteslazione.

I comuni' all'atto del ricevimento della circolare, avranno cum di aftiggÉre copia delle stessa sul proprio Albo,nonché di tra§metlerne cÒpia' con allegatà l'lslAnza di parlecipazionÈ {a}l€gato.l), a tutte le l§tituziÒni §colastiche(scuole secondade di prlmo e secondo grado! ublcate nel prop.io territorlo.
La richiesta dl contnblto, formolatà utilizzando lo schema di domande allegato, dovrà essere corredaia dai seguenti

documenti:

l) Fotoeqp'a dèl docume[to dl dconosolmènto det soggetto richiede[re ir bènsrrcio (padre, rhadre o



' tutorol in corso di validità,

2| Codice Fiscate dsl soggetto richiedente.

I Benaiiciari del contribulo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesé relativa attacquisto dei lìbri di

testo, r a dovranno conservame copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell'Amminislrazionè, consapsvoli
della decadenza dai bsnefici conseguiti in seguito a dichiarazaoni non veritiere e cha glialtifatsi sono puniti ai sènsi dèl

Codic€ Pènale e delle Leggi speciati in materia.

Qualora lo studente fosse ripeaentè e si iscrivesse al medesimo lstituto scolastico èd al medesimo indirizzo di studl,

dovrà chiedere il conhibutg solo per i libri dilesto diversa datl,anno precèdefltè.

L'imporlo dal contributo noll deve superare il eosto del labrl dl testo adottatl per la classe frequentata.
L'istanza di partecipaziÒne dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'lstituzione §colastica fequentata,

6ntro e non oltte il 22 marzo 2019.

Le l§tituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di parieeipaeione e provvederanno a trasmetterle ai

Comunidi residenza, entro e non oltre il 30 aprile 2019,

La §uddivisione del numero degli alunni dovrà essere atfetluata in favore dèEli studentiche adempiono 6ll'obbligo

sÒolastico aisensidella Legge 2?n2n016, no 2gs nel modo seguente:

ll Alunni che flequentano Ia §cuola seconda.ia di I grado e 1' e 2' anno di Scuola SècÒndariÉ di ll gradol

2l Alunni che irequentano le olassi 3^, 4^ e §^ della scuola secondana di ll grado.

I Comunì Prowedèlanno all'atfissione al Froprio Albo del forma'e prowedimento di approvazione degli aventi

diritto.

Gli §tessi, inoltre. trasmetteranno il numero degli alunni aventi dkitlo al beneficio {utllizzaìdo unicamente

l'.llagato "Schéma di comunicazione dali a,s 201812019", spe6ificando Ì3 Denominazione dal Comuns,
protocollo e tirm.l, al Oipanimento RÒgìonale lslruzione e Form. Prof le - §ervizio allo §tudio, Buono Scuola e

Assistenza Alunni Svanlaggiali enlro e non ollre il 14 girgna 2019 E§CLUSIVAIIIIENTE a mezzù PEe al

§69uente indirizzo. dipartimento islruzione.i3rmazioneOcertmail rèqione.sicilia.it

Non verranno prsso in esame tuttB le comunicazlonl pewenute senza regolarÒ protosollo € tirma o
porvenute oltre il terminè perentorio del 14 Eiugno 2019.

Oualora non ci fossero beneflciari, il Comulte doyrà, comunque, dame comunicazions, sempne a mèlzo

PEC (utilizzando l'allegato "schema di comunicazisne dati a.s 201812019).

Pèr quanto gopra esprssso, §i comunlca cha nùn verra daao alcun awlso dslla srlata o mancata
trasmlssione del dati richiesti,

ll 0ipaÉimenlo dell'lslruzione e della Formazione Prolessionale, sulla base del numero degli alunni, accrediterà le

somme a Evorè dei Comuniche a loro volta provvederan.o ad erogare il conlributo agli aventi diritto.

A tal fine, sarà curé delle Amminis!.azioni destinatarie dalle somme

. rendicontare sull?rogazione effeituata enho e non oltre 180 gg dalla dala di accreditamento delcontributo;

. rèstluire le sdmmè non ltilizzate, in quanto flon speatantì ai beneficiari, ai sensi delle disposizioni

pteviste dallo scriyente Oipartimento con CIRCOLARE N'5 dsl 1410312018, Dell'awenuto versamerrto, ll
Comunè dovrà dare immediala comunicazione a qussto Dipartimanto - Servizio allo Studio, Buono

Scuola e AÈsigtenza agli alunni Svantaggiati - §psclticando la l€99c, l'amporlo e l'anno scolastigo cui

si rifen:sce Ia testltuzione a mezzs P§C al seguènte indirizzo:

diseÉirlgnlai§lluzione,formazione{Ocèrtft all. re gione.sicilia.it



1.

che l'erogazione de, fondi è subordinatia all'acèledilamenlo degli §tes§i da parte

slpreci§ache!spubblicaziònesuld6ttosiloequlva]ràaformElenotificsaEllEntllnteressati.

71 e del D.P.R. 28 n' .t45, alla rEalizzrzlone

tutti i càsl tn cutan€trc

Altegati;

Schema di domanda richiedenti il benÈlicio a"§ 20'18f2019

Schema comunicazione dsti a.s 2018t2019


