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Allegati: 2

Oggetto: L 448/98 - art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico
2018/2019 - art. 27; DPCM 05/08/1999, n° 320 - DPCM 04/07/2000, n° 226 e 06/04/2006, n° 211
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia

per iltramite

delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2018/19 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli
stanziamenti destìnati alla fornitura gratuita e semigratuita 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 (ISEE), pari o inferiore a € 10.632,94
(D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi

2018, relativo al periodo di imposta 2017. L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ', DEVE ESSERE
RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2019.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono 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 dal 1° gennaio 2015,
ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.

Dovranno essere prese in considerazione le 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 I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di

partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire
successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione.

IComuni, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio Albo,
nonché di trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione (allegatol), a tutte le Istituzioni Scolastiche
(scuole secondarie di primo e secondo grado) ubicate nel proprio territorio.

La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o

tutore) in corso di validità.

2) Codice Fiscale del soggetto richiedente.

I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di
testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell'Amministrazione, consapevoli

della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Qualora lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo Istituto scolastico ed al medesimo indirizzo di studi,

dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall'anno precedente.
L'importo 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 22 marzo 2019.

Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a trasmetterle ai
Comuni di 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 Legge 27/12/2006, n° 296 nel modo seguente:

1) Alunni che frequentano la Scuola secondaria di I grado e 1° e 2° anno di Scuola Secondaria di II grado;
2) Alunni che frequentano le classi 3A, 4A e 5A della scuoia secondaria di II grado.

I Comuni provvederanno all'affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli aventi
diritto.

Gli stessi, inoltre, trasmetteranno il numero degli alunni aventi diritto al beneficio (utilizzando unicamente
l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s 2018/2019", specificando la Denominazione del Comune,
protocollo e firma), al Dipartimento Regionale Istruzione e Form. Prof.le - Servizio allo Studio, Buono Scuola e
Assistenza Alunni Svantaggiati entro e non oltre il 14 giugno 2019 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC al
seguente indirizzo: diDartimento.istruzione.formazione(5toertmail.reaÌone.sicilia.it

Non verranno prese in esame tutte le comunicazioni pervenute senza regolare protocollo e firma o
pervenute oltre il termine perentorio del 14 giugno 2019.

Qualora non ci fossero beneficiari, il Comune dovrà, comunque, darne comunicazione, sempre a mezzo
PEC (utilizzando l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s 2018/2019).

Per quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun avviso della

errata o mancata

trasmissione dei dati richiesti.

II Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sulla base del numero degli alunni, accrediterà le
somme a favore dei Comuni che a loro volta provvederanno ad erogare il contributo agli aventi diritto.
A tal fine, sarà cura delle Amministrazioni destinatarie delle somme:

•

rendicontare sull'erogazione effettuata entro e non oltre 180 gg dalla data di accreditamento del contributo;

•

restituire le somme non utilizzate, in quanto non spettanti ai beneficiari, ai sensi delle disposizioni

previste dallo scrivente Dipartimento con CIRCOLARE N° 5 del 14/03/2018. Dell'avvenutoversamento, il
Comune dovrà dare immediata comunicazione a questo Dipartimento - Servizio allo Studio, Buono

Scuola e Assistenza agli alunni Svantaggiati - specificando la legge, l'importo e l'anno scolastico cui
si

riferisce

la

restituzione

a

mezzo

dipartimento.istruzione.formazione(a)certmail.reqione.sicilia.it

PEC

ai

seguente

indirizzo:

Infine, 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 sulle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione
Professionale sul Sito www.reqione.sicilia.it

Si precisa che la pubblicazione sul detto sito equivarrà a formale notifica agli Enti interessati.
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 idonei controlli, anche a campione, e in tutti ì casi in cui
sorgono fondati dubbi, sullaveridicità delle dichiarazioni sostitutive di cuiagliartt. 46 e 4T\
Allegati:
1.

Schema di domanda richiedenti il beneficio a.s. 2018/2019

2.

Schema comunicazione dati a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE GEJilERALE
lina

IL DIRIGE

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA ESEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (L. 448/98)

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del
22 marzo 2019, pena l'esclusione del beneficio.
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Protocollo e Denominazione della Scuola

Il sottoscritto:
nome

cognome

nato il

n

comune di nascita

codice fiscale

residenza anagrafica:
Prov.

comune

cellulare

telefono

Indirizzo di posta elettronica

c.a.p.

n.

via/piazza

,

.

M.

.

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

IBAN di C/C bancario o postale ntestato al beneficiario (NON OBBILIGATORIO)

D

IT

Banca o Ufficio Postale (NON OBBILIGATORIO)

(genitore o avente la rappresentanza legale)
nella qualità di

dello studente

cognome

nato il

nome

comune di nascita

codice fiscale

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
comune

via/piazza

Prov.

c.a.p.
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CHIEDE

l'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/19, ai sensi della L 448/98, art. 27
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO2018/2019

,

denominazione scuola

Prov.

comune

c.a.p.

n.

via/piazza

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA

(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

PARITARIA

STATALE

SCUOLA (indicare la classe frequentata)
Secondaria di 1° grado e classe 1A

Secondaria di 2° grado - classe 3A, 4A e 5A

e 2A secondaria di 2° grado

Con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio della Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s.

2018/2019, 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 responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2018/2019, una spesa complessiva di Euro

_J
, è stato calcolato—««,*
sulla base
™

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro

della dichiarazione dei redditi 2018 relativo al periodo di imposta 2017. L'ATTESTAZIONEl ISEEJN CORSO DI

VALIDITÀ', PARI OINFERIORE AD EURO 10.632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2019;

-di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del nucleo familiare
prot
dei
(es: INPS- ISEE- 2019-XXXXXXXXX-XX);
Atal 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'Amm.nistrazione e d. essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non ventiere e che gli atti falsi 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 e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal
benefìcio.

il richiedente autorizza altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
'l^ZS^
te finalità preste dalla legge nonché per -»^*g«» da sv0,gere " forma
anonima eper la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto de. limiti post, dal D.Lgs 196/2003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento 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
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COMUNE DI (denominazione Comune)

del

Prot

OGGETTO : L. 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado - dati riparto anno scolastico 2018/19
AL
DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE
E

REGIONALE
FORMAZIONE

PROFESSIONALE

SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E
ALUNNI SVANTAGGIATI

VIALE REGIONE SICILIANA, 33
90129 PALERMO

diDartimento.istruzione.formazione(3>certmail.reQione.sicilia.it

In riscontro alla circolare n° 00 del 00/02/2019, si comunica che il numero delle istanze dirette
ad ottenere il contributo in oggetto pervenute a questo Comune è il seguente:
Studenti

frequentanti

Studenti

scuola secondaria di I

frequentanti il 3°, 4°

grado e 1° e 2° anno di
scuola secondaria di II

e 5° anno di scuola
secondaria
di
II

grado

grado

(Legge

27/12/2006, n° 296

Firma e Timbro

SCHEMA comune dui » 12018-2O19.doc

