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S/4ì'"apo {e/a @"ra ú SlA,
'àai 98,7",tt ,*,ti gAù,n,
P,ot.n, 31,61

det,

o\-o3 --t*Ày

oggetto: Legge 448/98 - art. 27. Adempimenti relativi alla fornitura gratuita
o semigratuìta di libri
di testo perl'anno scolastico 201712018.
At Dirigente dell,t,p.S.C.
" F. p, Merendino,,

F

Sede distaccata di Naso
Via Andrea Doria
CAPO D'ORLANDO
Pec: meis02400r@pec.istruzione.it

Al Dirigente dell'tstituto Comprensivo n.1
" Sede distaccata di Naso

t

Via Roma
CAPO D'ORLANDO

Pec: meic834007@pec.istruzione.it

--7

AI Responsabite de ,Albo
SEDT

-7

Al Responsabile del sito Web
SEDE

Peai prowedimenti di competenza, .allegata alla presente, sitrasmette
ta circolare n. 1
del26 Febbraío 2018 dell'Assessorato Regionale dell,lstruzione e della
Formazione proféssionale.
N;so, o7103/2018
eormenîo

rl

REPUSBLICA ITALIANA

Regione SicilÌana
Asse8soralo dell'istfuzione e defla formazione prolessíonale
Djpanimenlo dell'lstruzione e della fomàzione prcfessìonale

Seruizio allo Studio, Buono Scuola eAssisùenza
Svantaggjati
CTRCOLAR€

n,

,'{

dd

AUegati:2

Oggetto: L. 448/98 Fomitura gratuita e semigrstuíta dei ìibri di testo

2017n018. Legge 448i 1998

-

art. 27; DPCM 05/08/1999, n" 320

-

s$tr80,20,t8
-

prucedure per I'anno scolagtico

DPCIVI 04/07/2000,

n.226 e 06/04/2006,

r," 211

Ai Sigg. Slndaci doi Comuni della Sìciiia
ef il

tfamite

delle Citià Metropotitane e deÌ LÌbed Consorei Comunali

Si comunica ohe anohe per I'anno scolastico 2017118 €ono stale attivate le procédurè per I'erogazjone dègli
sianziamenti desijnatì alla forn itura .grat! iia e semigfatuita dei libri di iesto per le fanÍglie con basso reddrto,
ai sensi dell'ad.

27 della

legge 448/94.

8eîefciari dell'lntervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statalie
paritaie, il oui nucleo fam iarc ha un indÍcatorc della situazione economica eqlivalente {ISEE), pari o
inferiore a € 10.632,94. ll valore ISEE dovrà essere calcolato su,la base della dichíÉrazione dei reddiu
2017, relaiivo al pedodo di imposia 2016. L'AITÉSIAZIONE ISEE lN CORSO Dl VALIDrA;, DEVE
ESSERE RILASCIATA DAL 15 GÉNNAIO 2O18.
Pér la valLrièzione della situaziore economica dei oittadini ohe richìedono prestazioni sociéli agevolate, ivi

comprese quolle inefenU i libri ditesio, la normaiiva stat€le prevede, che essa possa avvènire allravgso la
Dichiarazlone Sostitutiva Unica, sulla base della nuova disciplina in materia inlmdotta a far data dal 1'
geflnajo 2015, aisensidel 0.PC.M. 159 del05 diceÍîbre 2013

Dovranno esserc prese in considerazione le attestazioni ISEE validc, owero,
riponeranno alcuna ,'annolazione" (omlEslone./difformità), pena I'eaclusione.

tltte

quelle che noh

Oualora il djch;aranie non sia ìn possesso della relativa atìestazione Í.S.E.E., dovrè Ínserhe, nella
domanda di partecipazione, il numero

d1

proiocollo e Ja dala di presenta?Ìone DSU: sara cura degli Enu

locaii acquisire successivamènte, îamlte fl NPg, I'atlestazione.

lComuni, all'atto del ricevimento della Ckòoare avÉnno curA di affiggere copia detla stessé sul proprio

Albo. nonchè di trasmetterne copia con allegata l'istanza d' partecipazione (allegatol), a tutte lè
lstituzioni Scolastiche (scuole secondarie dl p.imo e s€condo grado) sulle quali esercltano la
propria competonza tèf f itorlale,
La ricl'ìiésta dÌcontributo, iomulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dov.à essere corredata dai

seguenl documenli

'1)

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggeito rlchiedentè il benef,cio ipédG medrè o

trtore) in corso di validìtà.
2) Codice Fisc€te del soggetto rjchiedente.

all'acqiligto
Beneficiari del contributó non dovranno allega.e alouna documentazione dì spesa felativa

I

dei ibri

Ot

tesîo, ma dOv'a4nO conserva're cop:a per almeno 5 anni

QlaloralostudentefbsseripelenleesjjscrjvessealmedesimoIstitutgsco{asticoedalmedesimoindidzzodl
precedente
srud,. oovrà cl^ ede e ., contr'oLto solo per ' lib'i dl teslo oiveÉ oal'arno

L'inpoÉode|contributonondevesuperalei|costodeiIit'rid|tèstoadotlatipef|ac|asseffequehtata.
L',istanza

di

paftecipazione

dovÉ esserc

fequentata, entro e non oltre

il

pfesenlala' èsclusivarnente, pfesso l'lstiiuzione Scolastica

30 marzo 2018'

Le istituzionl scolasiìche clreranno a ricezione delle dornande di paftecipazÌone

e

provvederanno a

trasmetlefe ai Comunidi residenza, entro e non oltre ìl 30 apriie 2018,
adempiono
La suddivisione del numero degli alunni dovrà essere efÎettuata in iavorc cleglÍ studenti che
all'obblÌgo scolasÌico ai sensi della Legge 2711212006 î'' 296 î'elmodo seguen!è:

1) Alunníche fÈquentano la Scuola seconda adiIgÉdoei'eil2"annodìSèuolaSecondariadillgrado;
gÉdo
2)Atunni che lrequentano le classi 3^,4^ e 5^ della scuola seeondaria dì ll
prowedimento diapprovazione degli aventì
I Comuní prcwederanno all'affissione al proprio Albo del fomale
diriiio.

cofiunÌ tfasnìetteranno il numero degli alunni avenii diritto al benefÌcio (utilizzaîdo unicamento
d€l
l'atlegato "schema dì comunicszione dati a.s 201?t2018", specilìcando la Denominazloné
allo Strldlo'
Comunè, protocollo è firmal, al Dipariimenlo RegÌonale lstruzione e Form Prof le - Servizio

ì

Buono Scuola

e

Assistenza Alunn i Svantagg

iaii

entro e îon oltre il15giugno 2018 osclusivamente a

sicilia lt
mè?zo PEC al seguente indirizzo: diDartimento islruzione fomazioneóceilmaìl regione

NonvefrannopleseinèsametuttèlecomunicezioniPervenute6enzalego|areprotoco||oeflrma.
Qualoranoncifosserobeneficiari,ilComunedovtàrcomunque,clarnecomunicaziore'Semprea
mezzo PEC (utilizzando I'allegato "schema di comunicazione dati a

s

20'17l2018l'

Pér qlanto sopra éspresÈo, si comunlca che non vorrà dato alcun awiso detla efiata o mancata
ùasmissione dei datì íehiesti.

Il

Dipartìmento dell'ls||uzìone

e dela Fomazione

Professionale' sulla base del numero degli alunnl'

provvedeÉnno ad erogarc il contributo agli
accfediteÈ le somme a favofe dei comuni che a loro voÌta
aùent' dir;rto

sull'efogaz'9ne effetùlaira
A tal fine. sara cura delle Amministrazioni destjnatgrie del'e sornme fendícontare
entro e non oltre 180 gg dalla data diaccreditarnento del contdbuto'

lhfine.sifapresenlechel'erogazionedeifondièsubordinataa||,accreditamentodeglistessidapafte
dell'Amminìstfazione Statale.
Regionale lskuzione e
La Cicolare ed i relativi àllegati saranno pubblicaii neìle NEWS del Dìpadimento

Fomazione Prof essionEle sul silo wwwreqlone'sicilia' it
Si precisa che la pubblicazione 9ut detto sito €qúlvarrà a formale

notifca agli Entl lnteressati'

Aisenside||,art"71egeguentidelD.P.R'28dicembre.zooo'n.445,g|iEntlprepost|a|l3réalizzaziono
e in tuttl I casi in
defl'fntervento, sono a utotizzati ad ".effèttuarc tdonel controt!í, anche a cafipìonet
cuí aglî ait 46e47"'
cul sorgono îondatî dubbî, su ave dicítà de e dichialazioni sostitutìvo di
Allegatii
1.

Schema di domanda chÌed€nti il beneÎìcio

2.

Schema comunicazione dali a

s

201712018

IL DIRIG

GENERALE
Silvia

f

L DIRI

ll

I

.

't
J
!
.r@.affiRATUTTA

E SEMTGRATUTTA L|BRI Dl TÉsTo

; I
j

.l

448/981-

perentorio del
alta Segr€teria della Sèuola frequentata dallo studenle entro il temine
"on"unnur"
2018. pena l'esclusioné del b€neficio'
mar:o

,'

F;
,:::

SCOLASTICO 2017/2018 (L'
ANNosc
ANNO

du

AL SIGNOR SINDACO

e Denominazione della Scuola

Protocollo
I notocolìo

DEL COMUNE DI

I

lìsottoscrittoì
cognofne
comune di nascìta

codice fiscsle

fesoenza ane

viaJpiazza

lrrl
I

A

n

L--l

cap

celiulare

Indi.izzo di posta elettronica
(ii richiedente può indicare un even
liqu idazione del contrÍbulo)

il{mzzoipos*bttronba

dovè pokà dcevere comunicazioni relaiive

ganca o [Jfficio Posìale

(genltore o avente la rappresentanza legale)
dello sfudente

nella qualità di

cognome

nalo

f

comune dì nascita

. codice iiscaìe
ratice se diversa da

vialpiaza

uella deldichiafan!9

n

L-----l
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CHIEDE
ì'erogazione delconifibuto per la fornitura dei libri ditesto per l'anno scolasticp .201 7/18, aisensideìla L. 448/98, ad. 27
DATI RELATIVI ALL'IST]TUZIONE SCOLASTICA FREOUENTATA
NELL'ANNO SCO
co2Q17t2018
denomlnazione scuola

o'ou.

n[-''l

valptazza

tsTtTUzroNE

f-_-l

""0

scorAsrcA

(appo|re una "X" accanto alla scuola frequentata)

STATALE

PARITARIA

SCUOLA (indicare la classe fequentata)
SecondarÌa di 1" grado e casse
e 2^ secondaria di2" gfado

1n

Secondarla di2" grado

-

classe 3^, 4^ e 5^

Con fiferimento all'isÌanza di ammissione al benefìcio deila Fornìtura gfatuita o 6emjgratuita dei libri di tesio (A.S.
201712018), jl sottoscriito, ai sensl deg/l6rti. 46 e 47 dal D.P.R. 28 diìenbre 2000, n' 445 e consapevole di quanta
previsto dal aft.71 dello siesso, sulla fesponsabililà penale cui può andafe incontro ìn caso di dìchraÉzioni mendaci,
DICHIARA
- diavere sostenuto, nell'anno scolastico 2017/2018, una spesa complessiva di Euro

- che il va ore ISEE (D.P.C.lVl. 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro
è stato calcolato sulla base
della dichiarazione deÌ rcddiU 2017 relaiivo al periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISÉE lN CORSO Dl
VALIDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94, DEVE ESSÉRE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 20I8;
- di aver Dresenlato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) de la SilLrazione Economìca del nucleo farnilÌare
(esr INPS- lSÉE- 2018-XXXnfi)(xX'XX):

prol.

A talfine, ilsottoscfltto dichiara di essere n possesso della documentazione in originale aftestante le spese sostenute
(che dovranno èsserc conservate per almeno 5 anni) , che esibirà su rchiesia dell'Ammlnistrazione, e dÌ essere
consapevole della decadenza dai beneficr conseguili in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gji atli falsi sono
puniti aisensÌ del Codice Penale e delle Leggi $peciali in rnaie a.
Saranno prego in oonsiclerazione, esclusivamente, lo attostazìoni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
!ipoÉeranno alcuna "annotazione" (omi6sione/difformità), pona l'escluqiono

Qualsiasi ir.egolarità è,/o incoflpletezza nella compìlazione àella domanda comporterà I'esclusione dal
beneficio.

ll richiedente autorizza, allresì la Regione Slciliana e gli Enti Locall iniercssalr ad utilizzare i dati contenuti nel
presente fonîulario per le flnalità previste dalla legge, nonché pef elaborazioni statÌstiche da svolgefe in forma
anonima e per la pubblicazrone degliesiti illutlo nel rispetto dei limitl postidal D.Lgs 196/2003
llrlchiedente dichiara dl non avere presentato domanda per I'ottenrmento di analogo beneficio jn alfa Reglone
Lo sorivente allega alla presenle;

1) fotocopia del proprlo documento dl rjconoscimento ln corso divalìdítàl
2) fotocoDia del codice fÌscale.

Daa

Frma

peg.2

