
COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Servizio III

Uffi cio Pubblica Istruzione

Al Resp.le dell'Albo on-line
e-mail : calogero.nicodemo@comune.camastra.ag,it

Al Resp.le del Sito Istituzionale
e-mail : franco.morgante@comune.camastra.ag. it

Sede

Registro g.r.rul" n.f?r[ d.t "z i: l!f; iI .:rrrr

Oggetto: Trasmissione Avviso, Circolare n. 19 del 30107/2019 e modello istanza per
la "Fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo" anno scolastico 201912020

Si trasmette, in allegato, Awiso, Circolare e modello istanza di cui in oggetto, per
la relativa pubblicazione.

Il Resn.lÀ déIlrocedimento
tsie.ra rp@Carmelinal



COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RENDE NOTO

CIIE L'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE
SICILIA TIA EMANATO LA CIRCOLARE N. 19 DEL 3OIO7IZO\9 RELATIVA ALLA FORNITURA
GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 201912020, PER GLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDAzuE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO, STATALI E
PARITAzuE.

TUTTI CLI INTERESSATI POSSONO PRENDERNE VISIONE E RITIRARE I RELATIVI MODULI DI
ISTANZA PRESSO L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE EIO SCARICARLI DAL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAMASTRA. *rvw.comunedicamasrra-agrigenro.it

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE, ENTRO L'IMPROROGABILE TERMINE DEL
30 SETTEMBRE 2019, ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
FREQUf,NTATA CHE, PROWEDERA' A TRASMETTERLE AL COMI]NE DI RESIDENZA,
CORREDATE DA:
- FOTOCOPIA DELL'ATTESTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIYALENTE (I.S.E.E.) NON SUPERIORE AD €. 10.632.94.
I NUOVI PERIODI DI YALIDITA' DELLE DICHIARAZIONI (DSTD PER IL 2019 (INPS) SONO I
SEGUENTI:

L'ISEE RILASCIATO DAL 10 GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 20T9, SCADE IL 31
DICEMBRE 2019;
L'ISEE RILASCIATO DAL IO SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019. SCADE IL 31
AGOSTO 2020.

QUALORA IL DICHIARANTE NON SIA IN POSSESSO DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE
ISEE, DO}RA' INSERIRE, NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, IL NUMERO DI
PROTOCOLLO E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
UNICA (DSU);

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE,
IN CORSO DI VALIDITA';

. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.

I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DOVRANNO CONSERVARE COPIA DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, PER
ALMENO 5 ANNI, CHE ESIBIRANNO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, PENA LA
DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUITI.

La Commissione Straordinana*p 
lp 6i"t 

""u 
- Ciarcià - La Paglia)

Dalla Residenza Municipal e, 27 / 0812019



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessotato dell'tslruzione e della Formazione Professionale

diprÀi."nto dell'lstruzione e della Formazione Professlonale- - 
servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati

7el 0917O74575 - 7A74582 - Fax 091 7073015
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Allegati:2

ctacotanen. \\ det 3 t i-\,t ?niÈ'

Parermo, 1§ 0 LUC 2019 
\

oggetto:L.4481s8-art.27FÒrnituragratuilae§emigratlitadeilibriditesto-Procedureperl,annoscolastico

?a1sl2a2a-DPGM05/08/199s,n"320-DPCM04107/2000.n"226e06/04/2006,n.2.11

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia

per il tmmite delle Città Metropolitane e dei Liberi Conso'zi Comunali

LORO SEDI

si comunica che anche per l'anno scolastico 2019/2020 sono state attivate le procedure per l'erogazione

degli stanziamenti de§tinati alla fornitura gratuita e §emìgratuita dei libri di te§to pel le famiglie con ba§so

reddito, ai sensì dell'art. 27 delta legge 448/98'

Bene{ìclari dell'intervento sono gli str:denti delle scuole secondarie di primo e di seoondo 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)' 1

per la valutazìone della situazione economica dei cittadini che richiedono presiaziÒni sociali agevolatÈ,

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

daia dal 1" gennaio 2015, ai sensi del D P'C"M' 159 del 05 dicèmbre 2013'

lNuovlPERtoDlDlVAL|D|TA'DELLEDIcH|ARAzloNl(DsU)PERlL20{9uNPs)
r L'ISEE RILASCIATO DAL 1'GENNAIO 2019 AL 31 AGO§TO 2O'9, SCADE IL 31 DICEMBRE 2019

. L'ISTE RILA§CIATO DAL 1' SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019' SCADE IL 3{ AGOSTO 2O2O'

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, Òwcro, tutte quelle che non

riporteranno alcuna "annotazione" (omissione'Idifformità), pera I'esclusione'

eualora il dichiarante non sia in possesso della relativa aftistazione 1-S.E-E., dovrà inserire' nella

domanda di pariecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione D§U; sarà cura degli Enti

locali acquisire succe§sivamenle, tlamite l'lNPS, l'attestazione-



I Comuni, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio

Albo, nonché di trasmétterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione (allegatol), a tutte le

lslituzioni Scolastiche (scuole secondarie di primo e secondo grado) ubicate nel proprio territorio.
La richiè§ta di contributo, formulata utilizzando lo sDheraa di domanda aliegato, dovrà essere corredata

dai seguenti documenti.

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggefto richiedente il beneficio (padre,

madre o tutore) in corso di valìdità.

2) Codice Fiscale del soggetto richiedente.

I geneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione di spesa relativa

all'acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, 6he esibiranno su richiesta dell'Amminisirazione, pena la

decadenza dai benefici conseguiti.

Sulla trase delle risorse sta ziate dal MIUR, il contributo sarà determinato dallo scrivente

Dipartimento secondo importi distinti per classe frequentata, peÉanto, i Comuni dovranno

comunicare il numero degli studenti beneficiari, utilizzando esclusivamente il nuovo modello

allegato alla presente come segue:

Scuola Secondaria di primo grado:

o numero Studenti beneficiari frequentanti la prima classe

o numero Studenti beneficiari ftequèntanti Ia seconda classe

o numero Studenti beneficiari frequentanti Ia terea classe

Scuola §econdaria di secondo grado:

§ numero §tudenti beneficiari frequentanti la prima classe

o numero Studenti beneficiari frequentanti la seconda classe I
o numero Studenti beneficiari frequentanti la terza classe

o numero Studenti beneficiari frequentanti la quaÉa classe

o numero Studenti beneficiari frequentanti Ia quinta classe

La suddivisione del numèro degli alunni dovrà essere effettuata in favore degli studenti che

adempiono all'obbligo scolastico chè prevede venga assolto entro il {8' anno di età (Art, { - comma

622, Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso I'lstituzione ScÒlastica

frequentata, entro è non oltre il 30 sèttembre 2019.

Le lslituzioni scolasticlre curèranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a

trasmetterle ai Comuni di residenza, entro e non oltre il 31 ottobre 2019.

I Comuni trasmetteranno il numero degli alunni aventi diritto 6l beneficio (utilizzando unicamenle

f'allegato "schema di comunicazione dati a,s, 2A1U2A20., specificando la Denominazione del



comune,protocolloefirma}.alDipartimentoRegionalelstruzioneeForm.Prof.le-ServizioalloStudio,

BuonoscuolaeAssistenzaAlunnisvantaggiatientroenonoltreil29nov€mbre20tgEscLuslVAMENTE

amezzoPECalseguenteindirizzo:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.rèqione.siei|ia.it

Non vefranno presè in esame le comunicazioni che:

. perverranno senza regolare protocollo e firma dello "schema di comunicazionè dati a's

201912020";

. perverranno oltre il terminè perentorio del{ novembre 2019' ln tal caso il Dipartimento

provvederà, comunque' ad effettuare il piano di ripaÉo della complèssiva somma a§segnata

dalMIUR,escludendoicomunichenongvrannotrasmessoalladatasopracitataidati
richiesii, senza possibilità di rientrare nel ripaÉo'

Qualora non ci fossero beneficiari' il Comune dovrà' comunque' darne comunicazione' sempre

a mezzo PEC (utilizzando l'allegato "schema di comunicazione dati a's 201912020)'

Per ouanto §opra e§presso' si comunica che non verrà dato alcun awiso della errata o

mancata trasmissione dei dati richiesti'

llDipartimentodell,lstruzioneedellaFormazioneProfessionaleprocederàall,aocreditaméntodeì

predetti stanziamenti dìrettamente ai comuni' i quali potranno stabilir: l: -:t"lil 
:'-::::essione 

del

contributoe,previapresentazionediapposiiaistanzadapartedeibeneiiciari,dovrahnoerogareilrelativo

contributo sulla base dei criteri sopra indicaii o delt'importo di spesa dichiarato nella domanda qualora

quest,ultimori§ultasseinferioreomaggiore,rispettoall'importodelcontributodeterminatodalloscrivente

Dipartimento.

Con§eguentemente, le Amministrazioni destinatarie delle somme dovlanno:

.rendicontaresull,erogazioneeffettuataentroenonoltrelSoggdalladatadiaccreditamentodel

contributo;

.restituirelesommenonutilizate,inquantonon§pettantiaibeneficiari,aìsensidelledisposizioni

previste dallo scrivente Dipartimento con CIRCOLARE N" 5 del 14llìt2019' Dell'awenuto

ver§amento,ilcomunedovràdareimmediatacomunicazioneaquèStoDipaÉimento-
Servizioallostudio,BuonoscuolaeAssi§tenzaaglialunnisvantaggiati-specilicandola
legge,l,impoÉoèt.annoscotasticocuislrifériscelarestituzionealnezzoPEcalseguente

indirizzo: dipartimento 'isiruzione'{ormazione@Gertmail'teqione 
sicilia it

Infine,silapresentechet,erogazionedeifondìèsubordinataall,accreditamentodeglistessidaparte

dell'Amministrazione Statale'

La circolare ed irelativi allegati saranno pubblicati sulle NEWS del Dipartimento Regionale lstruzione

e Formazione Professionale sul Sito www reoione'sicilia'ìt

SichiedeaisoggettiinteressatiilmassimorispettodelledateindicatenellapresenteGircolare,

alfinediconsèntire,alDipartimentodell.lstruzioneede|laFormazioneProfè§sionale,dierogarele



somme di che trattasl entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

Si precisa che Ia 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 tenuti ad "effettuare idonei controlli, anche a campiorre, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sost {ufiye di cui agfi artL 46 e

47".

Allegati:

1. Schema di domanda richiedenti il beneficio a.s. 2O1gt2O2A

2. Schema comunicazione dati a.s.2O19|2O2A

L SERVIZIO



o-oruetol ot ffilTA E SEMIGRATUITA LIBRI DlTEsro
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (L' 448/98)

da consegnare alla segreteria della scuola frequentata dalto studente entro il termine perentorio del

30 settembre 2019, pena I'esclusione del beneficio'

Protocolio e Denominazione della Scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE

{Articolo n.46 D.P,R. 28 dicembre 2000 n'445}

I sottoscritto/a:

cognomè

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Nato/a
ìI

codice fiscale

residenza

comune

comune di nascita

Prov.

ItlI I n.L_l c.a.p.vtalotazza

cellularetelefono

lndirizzo di posta elettronica
(il rìchiedente può indicare un eventuale

nella qualìtà di

cognome

codice fiscale

residenza

comune

vial?iazza

(genitore o avente Ia rappresentanza legale)
dello studente

comune di nascita

Prov.

n.[-_--l 
".,.,

a conoscenza di quanto pre§critto dagli articoli 71 e 76 del D.P.R. n./t45l2000 c consapevole delle pene

previste dall,aÉ.4sd c.p. sutta r""òòniiÈirita penale cui,può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

ài tni Oetta fornitura àratuita e demiLratuita dei libri di testo di cui all'at.27 della L.2t48198, sotto la propria

responsabilità
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DICHIARA

- che _L proprio/a figlio/a, nell'anno scolastico 20'1912020 è iscritta presso il seguènte lstituto
ScolasticÒ:

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREOUENTATA

denominazione scuola

Comune

vialptazza

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X'' accanto alla scuola frequentata)

Secondaria di 1" grado
classe 1^, 2^ e 3^

STATALE TI PARITARH TI
SCUOLA (indicare la classe frequentata)

Secondaria di 2" orado -

E 
- -",".r" 1^,2^,3^,4^er^fJ

- che il valore ISEE (1) (D.P.C.M.5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
diritto al contributo di cui all'art.27 della L.448r98;

è di averè

- di aver presentato la Dichiarazionè Sostitutiva Unica (DSU) della Situazionè Economica del nucleo
familiare prot.n, del (es: INPS- ISEE- 2019-XXX»fiXXX-XX) (2);

- di avere sostenuto, per l'anno scolastico 20'1912020, lna spèsa complessiva di Euro
di essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese

sostenute e di essere consapevole che dovranno essere conservate per almeno 5 anni pena l'esclusione dal
beneficio.
- di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione'

Pertanto, con la presente istanza, chiede, al Comune in indirizzo, di voler procedere all'erogazione del
Gontributo, nella misura determinata dal Dipartimento Regionale dèll'lstruzione e Formazione Ptofessionale
dèlla Regione Sicilia di cui alla circolare n._ del

(Sceglrere tra le seguenti opzioni):

é di volerlo ricevere tramite:

l,Accreditamènto delle somme sul C/C bancario o postrle intestato al beneficiaÈo

IT

2. Come da altre modalità disciplinate dal Comune di residenza l-l

ll richiedente autarizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere Ìn forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.
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Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validìtà;

2) fotocopìa del codice fiscale.

Data 
Firma

(1)L'ATTESTAZIONE ISEE DOVRA'ESSERE PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94

(2) I nuovi periodi di validita'delle dichiarazioni (DSU) per il 2019 (INPS) sono i seguenti:

. !'ISEE rilasciato dal 1'gennaio 2019 al 31 agosto 2019, scade il 31 dicembre 2019

. IISEE rilasciato dal 1'settembre 2019 al 3l dicembre 2019, scade il 31 agosto 2020.
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