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Oggetto Legge 44 8/98 Fornitura gralulla e semigr2 tUlta del libri di testo - Proced ure per l'anno scolastico
20 15/201 6 Legge 44811998 - art. 27, DPCM 05/08/ 1999. n° 320 - DPCM 04107/2000 , n° 225 e
06/04 /2005, n° 211

Ai Slgg Smdaci dei Comuni della S lcillCi
per
il
tramite
dei
li be ri
Con so rZI
( L R 8/14 - ex Province Region ali della Sicilia)

Comunali

LORO SEDI

SI comunica che anche per l'ann o scolastiCO 2015/16

50110

stete attivate le procedu re per l' erog azione degli

stanzlame ntl de st inati all a fornit ura grat uita e semlgralwta del libri di tes to per le famiglie con basso redd ito,
al sensI dell'art . 27 dell a legg e 448/98.
BenefiClan dell'Intervento sono gli slUdenti delle scuole secondane di pnmo e di seco ndo grado,
statali e pa ritarie, appartene nti a fanl lghe con un Indicatore de!la situ azione econom ic a eq Uivalenl e (IS EE )
pan o in renore a €

10.6 32 ,94 .

Per la val utaZione della situazione- economica dei cittadini che richiedono presta zion i sociali

agevota te , iVI com prese quelle Ineren tI i Ilbn di testo, la normativa stat ale prevede. che essa po ss a
avvenire attraverso la Dichia raZione Sostituti va Unica, al senSI del D P C M 159 del 05 dicembre 201 3.
I Comuni. all' atto del ncevimen to della Circolare, la trasmetteranno. con allega ta l'Istanza di

partecipazi on e (allegato1) , alle Is tituzioni Scol astiche - scuole secondarie di pnmo e second o grado · SUI
quali eserC itano la propri a competenza temtoriale
La richiesta di cont ributo , formul ala utilizzando lo schema di domand a allegato, dovrà es sere
corredala dai seguenti doc umeon ti
1) Fotocopia del documen to di riconoscime nto del soggetto nchledente il bene fiCIO (pad re .

tutore)

In

m ad re o

corso di valldita,

2) Codice Fiscale del saggello richiedente

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentaia. esclUSivamen te presso !'I stituzione scolastica
frequenlala

entro Il 9 10mo 16 aprile 2016. ::1 pe na di esc.luslo nc .
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Le IstituZioni SCOlaStiche cureranno la riceZione delle domande di partecipazione e prowederanno a
Irasmet1erle al Comuni di residenza, entro il giorno 30 maggi o 2016.
I Comuni comu nicheranno il numero degli alunni aventi dintlo al beneficio via e-malI. al seguenti indirizZI

uob 17istruzlone@region es lcilla.11

o

a alao na(à)reQlone.5Icl ha .!!. oltre che in un ica copia cartacea,

(firmata e protocollata) enlro il
29 lu gli o 2016
al Dipartimento Regiona le IstruZione E Fo rma z·lone Prdessl ona le - Se rviZIO allo StudiO, Buono

Scuola e

Asslstenz.a Alunni Svan tagg latl - Viale Regione $ !clil ana. 33 - 90129 PALERMO
La suddivi sione del numero degli alunni dovrà essere effettuata in favore degli studenti che adempiono
o!l" obbll go scolasl lco al sensi della Legge 27/12/2006, n" 296 nel modo seguente.
1) Alunni cl',e freque ntano ICl Scuol a secondaria di I gradO e il 1 ~ e II 2 annO di Scuola Secondana
0

di Il grado;

2ì

Alunfll che frequ entano le classi 3'' . 4.... e 5.... della scuola secondaria di Il gradO

Delli da ti dovra nno essere inViati allo sCflvente Servizio, esclusivamente utilizzando lo schema
all ega to (allega to 2)
II Dipartimenlo dell"lstruzione e della Fo rmaZ ione Prof essiona le. sulla bas e de l numero degli aiunni,
accredit erà le somme a fallare dei Comuni che a loro volta provve deranno ad erogare Il contributo agii aventi
diritto.
A tal !me. sa ra Cura delle AmminiSiraZloni destinatane delle somme rendicontare sulle erogazionI

effenuat e en tro e non oltre 180 gg dalla data di accreditamento del contnbuto .
Infine. si fa presente Che l'erogazion e del fondi è subord inata all'acc reditamento degli stessi da parte
dell'AmmInis trazione Statale
La Circo lare e I relallVl allegaU sa ranno pubbl ica ti sul SItO
pagina del DIpartImento Regio nale Istruzione

't/IN""

reg ione SIcilia it nelle ney.,.-s de lla

e FormaZ ione Professionale

S i precisa che la pubblicazione s ul dellO s ito t'qui\·"rdl 3 fo rmale noti fi Cl "gli Enli inleress:'II i.

Ai sensi dell'art. i1 e seguenti del D.P.R. 28 dice mbre 2000, n° 445, gli Enti preposti all a
realizzazi o ne dell'interv ent o. sono autorizzati ad "effettuare idonei controlli, anch e a campione, e in

tutti i c;Jsi in cui sorgo no fondati dubbi, sulla veridicita delle dicflìarazioni sostitutive di cui agli arti,
4 6 e 47" .

Alleg ali:
1.

Schema di domanda

2

SC hema comuni caZ ione dati 2015/2016
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