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Comunicazione n. 417
Ai Genitori degli alunni
della scuola sec. I gr.
Plessi Marconi/Verga
Al DSGA

Oggetto:

assegnazione del contributo fornitura gratuita e semigratuita libri di testo -legge
448/1998-art. 27-d.p.c.m. 05/08/1999 n 320 - D.p.c.m. 05/08/1999 n 320- 04/07/2000
n 226 e 06/042006, n 211 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S. 2022/2023

Si informano le famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado che, in ottemperanza alla
legislazione citata in oggetto, saranno erogati fondi regionali, tramite il Comune, per la fornitura dei
libri di testo agli studenti.
Con riferimento alla circolare n 13 del 12.07.2022, prot.34268, dell’Assessorato della Regione
Sicilia dell’Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, Servizio 5
diritto allo studio - si comunica che tra i beneficiari dell’intervento rientrano gli studenti che
adempiono all’obbligo scolastico, assolto entro il 18° anno di età, residenti nei Comuni di Castel di
Iudica e Raddusa che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado, il cui nucleo familiare ha un
indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a 10.632,94 EURO.
Per l’erogazione del contributo saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. valide, ovvero
quelle che non riporteranno alcuna ANNOTAZIONE (Omissione/Difformità), pena esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E. dovrà inserire, nella
domanda di partecipazione gli estremi (numero protocollo e data di presentazione DSU) della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
La richiesta del contributo dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente l’allegato schema di
domanda e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio
(padre/madre/tutore) in corso di validità
2. Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.

Il modulo della suddetta richiesta dovrà essere compilato correttamente in tutte le sue parti, allegando
fotocopia dell'attestazione ISEE, documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio
e fotocopia del codice fiscale del richiedente.
I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna docuemntazione 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 dei benefici in seguito a dichiarazioni
non veritiere.

La domanda dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta istituzionale ctic80300r@istruzione.it
entro e non oltre il 14 ottobre 2022.
Sarà cura della scuola trasmettere successivamente le istanze ai Comuni di pertinenza.
Si raccomanda ai genitori di inviare un unico file contenente l’istanza e i documenti e non
foto, ciò al fine di rendere celere la procedura nell’interesse di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

