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Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati 
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Palermo, 
-~c1R~~~~R~. ~.- :A\ 

_.: :J LU\i .:::u < 

del 

Allegati: 2 

Oggetto. L. 448/98 - art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico 

2019/2020 - DPCM 05/08/1999. n° 320 - DPCM 0410712000. n° 226 e 06/0412006, n~ 211 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia 

per il tramite delie Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunaii 

LORO SEDI 

Si comunica che anche per l'<:1nno scolastico 2019/2020 sono state attivate ie procedure per l'erogazìone 

degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per !e famigiie con basso 

reddito . ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98. 

Beneficiari deli'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 (!SEE). pari o 

inferiore a€ i0.632,94 (D.P.C.rvi. 5 dicembre 2013, n. 159). 

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociaii agevolate, 

ivi comprese quelle inerenti i libri di testo, !a 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. 

l NUOVI PERIODI DI VAUDITA' DELLE DICHIARAZIONI (DSU) PER IL 2019 (INPS) 

• L'!SEE RILASCIATO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019, SCADE IL 31 DICEMBRE 2019 

,. L'ISEE RILASCIATO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019, SCADE IL 31 AGOSTO 2020. 

Dovranno essere prese in considernzìone le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 

riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione. 

Qualora il dichiarante non sia in possesso delia relativa attestazione 1.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 !'INPS. l'attestazione. 



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

Albo, nonché di trasmetterne copia, con ailegata l'istanza di partecipazione (aì!egato1 ). a tutte le 

istituzioni Scolastiche (scuole secondarie di primo e secondo grado) ubicate nel proprio ter r itorio. 

La richiesta di contributo . formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere corredata 

dai seguenti documenti: 

1) Fotocopia de! documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, 

madre o tutore) in corso dl validità. 

2) 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. 

Sulla base delle risorse stanziate dal MlUR, ii contributo sarà determinato dailo scrivente 

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

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

allegato alla presente come segue: 

Scuola Secondaria di primo grado: 

ti numero Studenti beneficiari frequentanti la prima classe 

o numero Studenti beneficiari frequentanti la seconda classe 

o numero Studenti beneficiari frequentanti la terza classe 

Scuoia Secondaria dl secondo grado: 

~ numero Studenti beneficiari frequentanti la prima classe 

*· numero Studenti beneficiari frequentanti la seconda classe 

~ numero Studenti beneficiari frequentanti la terza classe 

o;. numero Studenti beneficiari frequentanti !a quarta ciasse 

e numero Studenti beneficiari frequentanti la quinta classe 

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

adempiono all'obbligo scolastico che prevede venga assolto entro il 18° anno di età (Art. 1 - comma 

622, Legge 27 dicembre 2006 n. 296). 

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata. esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastica 

frequentata, entro e non oitre ii 30 settembre 2019. 

Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a 

trasmetterle ai Comuni di residenza, entro e non ol~re il 31 ottobre 2019. 

I Comuni trasmetteranno il numero degli alunni aventi diritto al beneficio (utilizzando unicamente 

i'allegato "Schema di comunicazione dati a.s. 2019/2020", specificando la Denominazione del 
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Comune, protocollo e firma). a! Dipartimento Regionale Istruzione e Form. Prof.le - Servizio allo Studio, 

Buono Scuola e Assistenza Alunni Svantaggiati entro e non oltre il 29 novembre 2019 ESCLUSIVAMENTE 

a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimento.istruzione.formazione@certrnail.regione sicilia it 

Non verranno prese in esame le comunicazioni che: 

" perverranno senza regolare protocollo e firma dello "Schema di comunicazione dati a.s 

2019/2020"; 

e perverranno oltre il termine pe;entorio del 15 novembre 2019. ln tal caso li Dipartimento 

provvedèrà, comunque, ad effettuare il piano di riparto della complessiva somma assegnata 

dal MiUR, escludendo i Comuni che non avranno trasmesso a!la data sopracitata i dati 

richiestì, senza possibilità di rientrare nel riparto. 

Qualora non ci fossero beneficiari, il Comune dovià, comunque, darne comunicazione, sempre 

a mezzo PEC (utilizzando l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s 2019/2020). 

Pei quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun avviso della errata o 
mancata trasmissione dei dati richiesti. 

il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale procederà all'accreditamento dei 

predetti stanziamenti direttamente ai Comuni . i quali potranno stabilire le modalità di concessione dei 

contributo e, previa presentazione di apposita istanza da parte dei beneficiari, dovranno erogare il relativo 

contributo sulia base dei criteri sopra indicati o dell 'importo di spesa dichiarato nella domanda qualora 

quest'ultimo risultasse inferiore o maggiore, rispetto all'importo de~ contributo determinato dallo scrivente 

Dipartimento 

Conseguentemente. le Amministrazioni destinatarie deile somme dovranno: 

., 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 C!RCOLARE N° 5 del 14/03/2018. Dell'avvenuto 

versamento, ii Comune dovrà dare immediata comunicazione a questo Dipartìrnento -

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 PEC al seguente 

indirizzo: dipartJ.01ento . istruzione .formazioo.e@certrQ_ail. reaione. sicilia. it 

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 wvvw.reqione . ~icilia . it 

Si chiede ai Soggetti inter..:ssati il massimo rìspetto delle date indicate nella presente Circolare, 

al fine di consentire, al Dipartimento deli'lstruzione e della Formazione Prnfessiona!e, di erogare le 
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somme di che trattasi entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019. 

Si precisa che la pubblicazione sul detto sito equivarrà a formale notifica agli Enti interessati. 

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, gli Enti preposti alla 

realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad "effettuare idonei contro/fi, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 

4 7". 

Allegati: 

1 Schema di domanda richiedenti il beneficio a.s. 2019/2020 

2. Schema comunicazione dati a.s .. 2019/2020 
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