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Ai Sigg. SÌndaci dei Comuni della Sic,lia

pef il lramúe

delle Citlà [,lelropoliiane e dei LiberiConsorzi Comunali
LORO SEDI

Sì comunica che anche per I'anno scolastÌco 2019/2020 sono stale attivate le procedure per I'eaogazÌone

degli slanziamenti destinati alla tomitufa graluila e semÌglatuila dei l:b,i di teslo pe. le famiglie con basso
reddiio, ai sensi dell'art. 27 della legge 448198.
Beneficiari dell'inlervento sono glÍ studenii delle scuole secondarìe di primo e di secondo gtado, statali

e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della sitJazione economica equivalente {ISEE)' pari

o

inierìore a € 10.632,94 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).
Per la valùiazione della siluazione economica dei cittadÌni che richaedono prestazioni sociali agevolate,

ivÌ comprese quelle inerenti

ilibrl di testo. la normativa

statale prevede, che essa possa avvenire

altraverso:a Dìchiarazione Sosi:tutiva Un:ca. sulla base della nuova d:sciplina in nateria introdotta a far
data dal 1'genna:o 2015, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.

INUOV| PERIODI Bt VALIDIfA' DELLE DlCHlARpTlON, {DSU) PER lL 2019 (lN?S)
. L'ISEE RILASCIATO DAL 1' GENNAIO 2019 AL 31 AGOSfO 20'!9, SCADE lL31 DICEMBRE 2019

.

L'ISFE RlLAsclAlO DAL 1" SETTEMBRE 2019 AL 31 D|CÉMSRF 2019, SCADE lL 31 AGOSTO 2020.

Dovrrrno essere prese in cors:détazione le attestazioîi IsEg valide, ovvero, tutte quelle che non
ri!o*eranno alc!na "annotazione" (omissione/difformità), pena I'esclusiole.
Qlalora il d:chiaranìe non sia in possesso dela re ativa attestazione LS.E.-., dovfà inserìfe, ne'{a
domanda di parteclpazione. il nLrmero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degl: Entì
locali acquisire successivamente, tramite l'lNPS, l'attestazÌone.

clra di affiggefe copia della stessa sul ploprlo
le
Albo, nonché di ifasmetterne cop'a, con allegata l'isianza di partecipazione (allegalol), a tutte
tetritorio'
lstituzìoni Scolastiche (scuole secondarie di p,imo e secondo grado) ubicate nel Proprio
c.r.edala
La richiesta dì contrìtlto, tormulata ulilizzando ìo schema di domanda allegato, dovrà esserc
ì Comunì. all'atto del r:ceviíìento deila Circolar€, avranno

daì seguenti documentl:

1) Fotocopiarqel documento di riconosc:mento del soggetto tichiedente il benefic:o
\.
mad.e o tutorè) Ìt corso di validità.
2) Codice Fiscale del soggetto fichiedente.

(padre'

relativa
ìBeneficiari del contrlbuto dovranno conservare copia della documenlazione di spesa

a|f,acquÌstodei|ibrÌd|testo'perajmeno5anni'cheesjbirannosurichiestade||'Amministrazio']e'pena|a
decadenza dai beneiici consegultl.

scrivente
Sulla base delle risorse stanziate dal MIUR, il cont'ibuto sarà determinato da:lo
dovranno
Dipartimetto secondo impoÉi distinti per classe frequentata, pertantt' t Comuni
il nuovo modello
comunicare ít numèto degli s:aldenti beneficiari, utilizzando esclusivarrlé'le
dllegato alla presente come segue:
Scuola Secondaria di Primo grado:

o
o
o

nuarero Studenti beneficiari freqLlentan:i la pritna classe
numero Studenti beneficiari frequentanti Ia seconda classe

.
.
.
.
.

numero Studenti beneficiari frequentanti la pr:tna classe

numeto Studenti beneficiafifrequentanti la terza classe
Scuola Secondaria di secondo gradol
numero Stude.ti beneticiarífrequentanli la seconda classe
numero Studea:a beneficiari frequentanti la telza c:asse
numero Studenti beneJìciari ftequentanti la quarta classe

numeto Studenti beneficiari frequentanl: la quinta 'lasse

degli studenti che
La suddavisione det n!fiero degli alu.ni dovrà essere effettuata in favore
dj età (Art l - comma
adempiono all'obb,igo scolastico che prevede venga assolto entro il 1B' anno
622, Legge 27 dicembre 2006

t,

296).

L'istanzadipartecipazÌonedovràessercpresentata,esc|usivamelte,presso].lsiiluzìonescoIastica
lrequentata, enlto e non oltre :l 30 settembre 2019'
parlecipazLone e provvederanno a
Le lslituzioni scoÌastiche cufefanno la ricez:one delle domande di
2019'
fasmetleale ai Comuri di residenza, entro e non oltre il 31 ottobre

(utilizzando !nicamente
kasmetteranno il numero deglì alunnì aventi dirìtto al beneÍcio
la Denomlnazione del
fallegato "schenia di comunicazione dati a.s. 2019i2020", specificando

I Comuni

\

Comune, proiocollo e Jifma), al Dipadimento Begionale lslruzione e Form. Proi.le - Se.vizio aìlo Studio,
Buono Scuola e Assistenza AÌunni Svantaggiati entro e non oltre iì 29 novembre 20rg ESCLUSIVAMENTE
a l'|,!è:zo PÉc aI seguente indirizzo: dipartìmento.istruzione.foimazione{éceftmail'req:o.e'sicì|ia.1t

Non veraaano prese in esame le comunicazioni che:

r

perverralno senza tegolate protoaollo e firma dello "Schema di comunicazione dati a's

201si2o2o\
.

29.

pervefranno oltre il tè&ine pe.e.torio del@lnovembre 2019' In ta: caso il DipaÉimento
prowèderà, tgmunque, ad effettuare il piano di riparto del:a compless:va somma assegnata

da|M|UR,escl{'dendojcomunichenonavlannotrasmessoalJadatasopracitataidati
richiesti. senza ,ossibilità di rientrare nel riparto.
Qualora non cifossero beaeticiari, i: Comune dovrà, comunglre, darne co$lnicazione, semprc

dat a.s 2019/2020)'
Per quantg sopra esptesso, si com.lnica cie non verrà dato alcun awiso della errata o

a mezzo PEC (utilizzando I'allega:c "schema di comunicazione

mencata trasmissione dei dati richiestì

ll Dipartimenio dell'lst.uzlone e della Formazione Professionale procederà all'accreditamento
predetti stanziamenti di.ettamente ai comuni, iquali potranno stabilire le modalìtà di concessione

dei
del

contrjbutoe'pfevìapiesen|azionediappositaì$tanzadapartedeibenefìciari,dovrannoerogareiIreìativo
qualora
contrjbuto sllla base dei crìteri sopra indicati o dell'impo*o di spesa dìchiarato nella domanda
quesÌ,ultimo .isultasse infefiore o maggiore, rispetlo all'impodo de1 conlributo delerminato dallo scrivente
Dipartimento.

Conseguentemente,,e AmminÌstrazioni destinataaie delle somme dovranno:

.

rendicontare sull'erogazione effetluala entro e non ollre 180 gg dalla data di accreditamento del
conkibLio:

.

resiltui.e ìe somme non utilizzate, in quanto non spettanti ai beneficiari, ai sensi delle disposizioni

p.evistedalloscriventeDjparlimen|oconc,RcoLARÉN.5de|14103/2018.De]l'avvenlto
ve.samento, il Comune dovrà dare immediata comunicazione a questo Dipaltimento ServizioaÌlostudio,BuonoscuolaeAssistenzaaglialunniSvantaggiati-speciJìcandola
tegge, I'importo e I'anno scolastico cui si riferisce la restiluzione a mezzo PFC al seguente

indiizzo: !i}]artimenio .lglrilziere.fo|.nazione@cèrtmaìl.regione.sÌcìlia it
ìnfine, sifa presente che l'erogazione deifondiè subordinaia all'accreditamento degli siessida padg
dell'Amministrazione Slatale.
Le
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entro la chiusura dell'e*rclzio ttnanziafio 20'19.
\
Si pj-€:s3 che la pgbblicàzlo.îèsul dèttd s-ito èquiv?lÈa:tofiíe:E noÍficia,?rgli Enti interissati'
Ai sdEl.:delrà:t 7l s sègúéntl dol D,P.R. 28 dicembre 20'0q rf {45, Sli Enti preit{rsli afa
€elizzzjcr dell'inlfrvento, soDo tenuli ad I'etfe,fuare ìdaúei agt1y'.rolÍL anch? a ca&piottè! e in îuttt t

somme di

zasi. in

cheffisi

ctti sa'gerr?totddi dubtl; súla vertdieità

detle dighia@tpttí sosÎl,.ftve di cui agli artL 46 e

47.

\.
Allegati:

'1. Schema didomanda.tt hiedenli il beneJicia a:s 2g19l2o2l

2

SchetìacomlDicatrone dati a.s. 29191202P
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OOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORN'TURA GRAÍU'TA E SEMIGRATUITA LÍBR] DI
ANNO SCOLATT.CO 20 1gt2o2o IL.448ts8)

da consegnare alla SegÌeteria de:la Scuola Jrequentata dallo studente entro iltermine perento.io del
30 settembrè 2019, pena I'esclusione del benelicio,
Protocollo e Deno*inazione dclla Scuola

AL SIGI{OR SINDA'O
DEL COMUNE DI

DICHIARAzIONE SOSTITUIVA OI CERTIFICAZIONE
{A*icolÒ î.46 O,P,R. 28 dicembre 2000 n.445}

c0gn0me
Nalo/a
rl

comune di nascita

residenza ana

orou.

f---*-l

vialptazza

celll]tate
lndidzzo di posia elelìronica
{il ichiedenle puó indlcare !nevenl\rale indinzzo diposla eletlr.nica dove polfà ricevere conuni6azioni relaliw aìla liquidazìone del cÒ.lnbuto)

(genltore o avente la rappresentanza legale)
deì:o studente

nella q!aliÉ di

cognome

comune di nascita

codìce fÌscale

rc90enza ana falrca se diversa da uella deldichia16nte

,,o".
vialpiazza

a conoscenza di quanlo prescritto dagli aÉìcoli 71 e 76 del

nf-l
D.P.R. n.445l2000

f--___l
",.

e consapevolé delle pene

prèvisle dall'art-496 c.p, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dÌchiarazioni mendac:,
ai fini della to.nitura gratuita e semigratuita dei libri di tes:o di cui all'at.27 della:-r48l98, sotto la propaa
.esponsabilità
pag. I
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9he _l_ propriola figljo/a, nell'anno scolastico 2A19|2O2O
Scolasticoi

'

è iscrifta presso lt seglente lstitllo

DATI RELATJVI ALL1STITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA

denominazion€

Comune

orou.

f-.__l

nl*---l"uo

.rialpiazza

lelefono

lslrTUZroNE scoLASIcA
(apporre una "X accanto alla scuoìa ffeqJentata)

STATALE

SCUOLA (indicare la classe lequeniata)
Secondaria di 1'grado
classe 1^,2^ e 3"

[-l

secondafja di2" giado

-

",u."u

''^,r^,a^,o^"r^j

--]

'

che il va,ore lS€F (1) (O.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
diritto al conkibuto di cur all'an.27 della 1.448/98:
- di aver presentato la Dìch:arazione Sost:tltiva Unica {DSU) delìa Situazione Economjca del îuc'eo
familia.e prot.n.
del
(es: INPS- lSÉE- 20'19-XXXXXXXXX-XX) (2);
- di avare sostenuto, per I'anno scolastico 2019/2020, una spesa complessiva di Euro
di essere :n possasso della documentazione in odginale aíestante Je spese
sostenute e di esse.e co.sapevole chè dovranno esserè conseruate per almeno S anai pena I'escla:síone dal
beneficio.
- dinor averè presentato domanda per l'otterimento dianalogo beneficig il altra Regione.
Perlanto, corì la presente istanza, chiede, al Comune in irdirizzo, di volea procedere all,eaoqazione del
contributo, nella misLlra determinata ddl Dipartimento Regionale dell'lstruzione e Formazione Pófessionale
.iel:a Regìore Sici:ia di cui alla circolare n._del
e divolerlo ricevere tramite:
iscegliere tra le seglentl opzÌoni):
'1

,Acc reclÌta$ento delle somme suìC/C bancarÍo o loslate intestato al benefa;a,io

IT

2. Comc dR

rl(re Inodatità dis(iplinate dal Comune di resirlenza

J

]

ll

richiedente autorizza, altresì, la Regione Sicillaîa e gli Enii Locali inlercssati ad utitizzare idati contenuli nel
presente fotnularìo pef le fnaliÈ prevlste dalla legge, nonché per elaborazioni slatistiche da svolgefe in forma
anonima e per la pubbJicazìone degt esitÌ, it tuÍo net rispeito dei timÌti posti dat D.Lgs 196/2003.

pag. 2
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.Lo

sqùente€llegaallà:pr.gsenfe:

I).

lonocop:a.del ppprio lbcumenladi{.ónosèliiien!ó in oor€_0..-d.lvéli4itè:

2) &looópia

,

dél codice.fisc:itè.
dl

F|'|Iìa

..\
(l}L'aTTESTAZ|ONE ìSEE DOVRA' ESSERE pAR(O TNFERTOREAD EURO 10,632,94
(21 |

ruoyi ledoql di valditi. delè, dic.hialxzion!,{r$U.}:p!d ?0lg 0Npil s,ors I sèaruplt*

.lllSEEriLsclato-rd?ti,geÌnaii'?0ìga!ìr:agosid?ùi6,gqaúeit!1.diOe.fa!r€:?!ì!

r

l'lsFÉ*làscialo daf 1n!è.ì1eln9é20i.9,:r:3{ dtdèùll.9:2ji€r.s._cadé,lt 3{.rgoalo]2020.
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