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delle Città Metropolitane e ciei liberi Consorzi Comunali
LOROSEOI

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2017/18 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli
stanziamenti destinatì alla fornitura gratuita e semlgratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito,
ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie , il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (lSEE), pati o
inferiore a € 10,632,94. ,II valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi
2017, relativo al periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA', DEVE
ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018.
Per la valutazione della situazione economica del cittadini che richìedono prestazioni sociali agevolate, ivi
comprese quelle inerenti i libri di testo. la normativa statale prevede, che essa possa avvenire attraverso la
Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base della nuova disciplina in materia introdotta a far data dar 10
gennaio 2015, ai sensi del D.P.C M. 159 del 05 dicembre 2013.

Dovranno essere prese In considera:zionele attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione l,S.E. E" dovrà inserire, nella
domanda di partecipazìone, il numero dì protocollo e la data di presentazione DSU: sarà cura degli Enti
locali acquisire successivamente, tramite rlNPS, l'attestazione,
f Comuni, all'atto del ncevlrnento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio

Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata i'istanza di partecipazione {allegsto1), a tutte

le

Istituzioni Scolastiche ~scuole secondarie di primo e secondo grado) sulle quali esercitano la

propria competenza territoriale.
La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda allagato, dovrà essere corredata dai
seguenti documenti:
1}
,~

Fotocopia de! documento di rkoncscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o

tutore) in corso di validità.
2) Codice Fiscale del soggetto richiedente,
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Beneficiari

del contributo

non dovranno

dei libri di testo, ma dovranno conservarne

allegare

alcuna

documentazione

di spesa

relativa

all'acquisto

copia per almeno 5 anni.

Qualora lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo Istituto scolastico ed al medesimo
studi, dovrà chiedere
L'importo

indirizzo di

il contributo solo per i libri di testo diversi dall'anno precedente.

del contributo

non deve superare

il costo dei libri di testo adottati

per la classe frequentata.

l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastica
frequentata, entro e non oltre Il 30 marzo 2018.

I

Le Istituzioni

scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e

prowederanno a

trasmetterle ai Comuni di residenza, entro e non oltre il 30 aprile 2018.

La suddivisione del numero degli alunni dovrà essere effettuata in favore degli studenti che adempiono
all'obbligo scolastico aì sensi della Legge 27/1212006, n" 296 nel modo seguente:
1) Alunni che frequentano la Scuola secondaria di l grado e 10 e il 20 anno di Scuola Secondaria dì" grado;
2) Alunni che frequentano le classi 3", 4" e 5" della scuola secondaria di Il grado.

I Comuni provvederanno all'affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli aventi
diritto.
I Comuni trasmetteranno Il numero degli alunni aventi diritto al beneficio (utilizzando unicamente

"allegato "Schema di comunicazione dati a.$ 201712018", spe~lficando la Denominazione del
Comune, protocollo

e firma), al Dipartimento Regionale Istruzione e Form. Prof.le - Servizio allo Studio,

Buono Scuola e Assistenza Alunni Svantaggìati entro e non oltre il 15 giugno 2018 esclusivamente
mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimento.istryzjone.formazione@certmail.regioQfa

a

....sicilia.it

Non verranno prese in esame tutte le comunicazioni pervenute senza regolare protocollo
Qualora non ci fossero beneficiari, il Comune dovrà, comunque, dame comunicazione,

é firma.

sempre a

. mezzo PEC (utilizzando l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s 2017/2018).
Per quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun avviso della
trasmissione dei dati richiesti.
li Dipartimento dell'IstrUZione e della Formazione Professionale,

errata o mancata

sulla base del numero deglì alunni,

accrediterà le somme a favore dei Comuni che a loro volla provvederanno ad erogare il contributo agii
aventi diritto.
A tal fine, sarà cura delle Amministrazioni destinatarie delle somme rendlcontare sull'erogazione effettuata
entro e non oltre 180 99 dalla data di accreditamento del contributo.
infìne, si fa presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da parte
dell'Amministrazione Statale.

La Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nelle NEWS del Dipartimento

Regionale Istruzione e

Formazione Professionale sul sito wW\'V.regione.skilia.it

Si precisa che la pubblicazione sul detto sito equivarrà a formale notifica agli Enti interessati.
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AI sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,

gli Enti preposti alla realizzazione

dell'intervento, sono autorizzati ad "effettuare Idone; controlTi. anche a campione, e in tutti i casi In
cui sorgono fondati dubbi. sulla verìdicltà delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

Allegati:
1.

Schema di domanda richiedenti ìl beneficio

2.

Schema cornurucazlone dati a.s. 2017/2018
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Comune di Palermo
ARF:A nEI SERVIZI AI CITT

AD,I""

SETTORE EI>{:CAZIO]\,E, ISTRl:ZIOt\èF: E FOI~'1i\ZIO}\;E
SERVIZIO ATTI\TfA' RIVOLTE ALLF. SCIJOLE DELL'OBBLIGO
Via Norarbarrolo n? 21/A
Tel.091.7404306-7404307-7404312
(è-mai I: serviziscuole-a.comune.puiermo.it )
Il pubbri;c ,,: riceve nei giorni di l.uncdi, Martedì c Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 1~.30 c
Mercoledì dalle ore 15.30 alie 17.30

Responsabil« del procedimento: D.SSd Maria R05!1 Valenza (e-mail: m.r.ralc17::acq:.:ollllme.palermo.iO
Responsabile dell'istruttorlo: Istruttore Annu. m Coloeero Abba/e (e-mail: c.abbateiccomune.polermo.tu

O(;CF:TTO: Bando per l'assegnazione del contributo "fornitura libri di testo gratutita e
scmigraruita a.s. 201 7-20'i8 -- Legg;! -t48i199S-D.P.C.\1. 05:08d999 n" 32('!- D.P.C.\--1.04/07/2000
:1. ::'26- Oh 04'2006 Il. 21 1-.

Ai Signori Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche
Secondarie di primo e secondo grado Statali e Parltarie
All'Uffìcio

relazioni con il pubblico

e.n.c. Alla Sispi

!cl riferimento i.\!l,: circolare n.(il del 26.02:20Iò dell'Assessorato Regione Sicilia- Servizio allo
Stuoi... Buono SClIoì3 e assistenza Svantaggiati, si comunica che per l'anno scolastico 2017/2018 sono state
anix ate :e procedure per l'erogazione degli stanziarnenti destinati alla ;; Fornitura gratuita e sernigratuita dei
libri di testo. per le famiglie con basso reddito. a.s. 20 i7/18, ai sensi dell'art. 27 della Legge 4·48/1998."
Al beneficio del contributo posso Ilc, accedere gli alunni residenti nel Comune di Palermo, che
\.crsano in condizioni di maggiore svantaggio economico c che frequentano la Scuola secondaria di l grado c
li grado: si precisa. j)iohJ'è, che le istanze d,'gli alunni residenti fuori dal Comune di Palermo dovranno
essere inviate al Comune di appartenenza.
" beneficiari dcll'mtcrvcnto SOnO gli studenti il cui nucleo familiare ha un indicatore della Situazlone
Economica Fquivalente (ISFF) pari {J inferiore a € 10.632,94. Il valore [SEE donà essere calcolato
sulla base della dichiarazione dci redditi 20J7! relativo al periodo d'imposta 21H6.L'attestazione (SEI:
in corso di validità . deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2018.
Qualora il did-:;H,crtt: non sk, in pO~"C:;~(della rc'arva attesra7iollc I.S,F.F.., dovrà inserire, nella
lk,m"nda di partccipa:rio!lc. il numero di protoc(,!io è :3 dala d, pri.!senta~iol1e DSl : sarà cura dello scrivenre
\ltTiçi,) acglli~irc SllCccs:;j-.'am'::n\c, tramite n.\.p.s., 1'c-ltte:;l8zione ai sensi Gel D.P.C.l\.L nO 159 del
05,122013.
Ai lini dell\:rogaà.mc

-:'

del contributo. previsto da! D.P.C.M. del OSi08i1 <)99 n. 320 moditicato con
ad citti\'arsi .;,.:mle famiglie degli alunni
per acquisire ic dOr1::I1':';: dcbìtal11ènk .;;ompilate ~ protocullate. entro e flon "ltre il 30i03/2018 (pena
l'esclusione) e ad efft>!':uare i~caricamento dci d:lt! sul Portale dE'ila Scuola ('Hvw.comune.paiermo.it),
\ edficando che l'ail:..tgraÌ(' scolastica sin stata aggiornata all' A.S. 201"/2018 con l'inyio dei flussi, ed
D,P.C.\1. del [W07i2(1()C

11.

~16. si il1\'itano le I~tìtllzioni Scolastiche

\
-COMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (L. 448/98)

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del
marzo 2018, pena l'esclusione del beneficio.
Protocollo e Denominazione della Scuola

30

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto:

~---------------------------.

cognome ~
nato

iii'-.

~

-'-

nome

-'1 comune di nascita

!

~-----------------------------------~

--,-----,-I .

-'----..__L-.....I--'---'-I--'-_--'--r~_···-·~·1

codice fiscale
residenzaanr,s....9....
rs=..;fi.;.:lc....:.a_:

_

comune

Provo

via/piazza

L..___-

telefono

[

----JI
._--

ce!lulare

L...[

--'

.L.........L_....I.---I-I---.JJ

n.1

c.a,p,L___1

L ...
-'---

J

Indirizzo di posta elettronica
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla
liquidazione del contributo)
IBAN di
IT

gl,c bancario o postal~,.iD~~statoal benefici,ario ..

~~!lca o Ufficio Pos!..aJ~

nella qualità di

, (genitore o avente la rappresentanza legale)

~

.

cognome
nato il

i dello studente
nome

'--_~_l..__

__

..-...JI

comune di nascita

l

codice fiscale

comune
'.--:

via/piazza

'--

. Provo

. n.

,--I

_--'

c.a.p, LI_..l..----1._...l..._.J...____j

pago I

l'erogazione

CHIEDE
del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico

2017/18, ai sensi della L

448198, art. 27

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
denominazione scuola

comune

L-

~

n.,---I

via/piazza

_:

Provo

c.a.p._!

.l.....__L__.__1 __._I

___J

telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una ·X" accanto alla scuola frequentata)

STATALE

D

PARITARIA

D

SCUOLA (indicare la classe frequentata)
Secondaria di 2° grado - classe 31\,41\e 5A

Secondaria di l' grado e classe 1A
e 2i1 secondaria di 2° grado

Con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio della Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (A.S.
2017/2018), il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445 e consapevole di quanto
previsto dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilit:à penale CIJi può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di avere sostenuto. nell'anno scolastico 2017/2018, una spesa complessiva di Euro

_

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013. n. 159) di Euro
, é stato calcolato sulla base
della dichiarazione dei redditi 2017 relativo al periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI
VALIDITA', PARlO INFERIORE AD EURO 10.632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018:
- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare
prot.

(es: !NPS- ISEE- 2018-XXXXXXXXX-XX):

del

A tar fine. il sottoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute
(che dovranno essere conservate per almeno 5 anni) . che esibirà su richiesta dell'Amministrazione, e di essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti fals' sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Saranno prese In considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualsiasi Irregolarità elo incompletezza nella compilazione della domanda comporterà
beneficio.

l'esclusione

dal

Il richiedente autorizza, altresl, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le fina~ità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'otlenimento di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
-,-:2) fotocopia del codice fiscale.
Data
Firma

pago 2

