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CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI, SPORT - ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
CULTURA, TURISMO
Via Roma no 19 Palazzo Delle Ferrovie - Palermo 091 -6628850 1 6628558 Fax 091 6628812
pubblicaistnrzion@provincia~alermo.it
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Il Responsabile dell'lsiruiioria :Sig.ra Angela Anionìna Di Bariolo

OGGETTO:

Trasmissione circolare no 6 del 03/03/2016 del17 Assessorato Regionale
de1171struzionee della Formazione Professionale
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia di Palermo
Loro sedi
e.p.c. all' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
svantaggiati
Viale Regione Siciliana, 33

Per i prowedimenti di competenza, in allegato alla presente si trasmette la Circolare no 6 ;;::: :1
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del 03/03/2016 con relativi allegati, dell'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione ? < , a
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Professionale, avente per oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedura per ';:-:I.
l'anno scolastico 2015/2016. Legge 44811998
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art. 27;DPCM 05/08/1999 , no 320
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
~s&ssoratodell'istnizione e della formazione professionale
Dipartimento delPistruzione e della formazione professionale
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza
Svantaggiati

Palermo

-

Oggetto: Legge 448198 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo Procedure per I'anno scolastico
2015/2016. Legge 44811998 art. 27; DPCM 05/08/1999, n' 320 DPCM 04/07/2000, n' 226 e
06/04/2006, no211

-

-

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
il
tramite
dei
Liberi
Consorzi
(L.R.8/14 - ex Province Regionali della Sicilia)
per

Comunali

LORO SEDI
Si comunica che anche per I'anno scolastico 2015116 sono state attivate le procedure per I'erogazione degli
stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito,
ai sensi dell'art. 27 della legge 448198.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado,
statali e paritarie, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
pari o inferiore a E 10.63284.
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che riihiedono prestazioni sociali
agevolate, ivi comprese quelle inerenti i libri di testo, la normativa statale prevede, che essa possa
avvenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.
I Comuni, ali'atto del ricevimento della Cirmlare, la trasmetteranno, con allegata l'istanza di
partecipazione (allegatol), alle Istituzioni Scolastiche

- scude secondarie di primo e secondo grado - sui

quali esercitano la propria competenza territoriale.
La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrb 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.
L'istanza di partecipazione dovrCi essere presentata, esclusivamente presso l'Istituzione scolastica
frequentata, entro il giorno 16 aprlle 2016. a pena di esclusione.

VI^ Regione Siciiiana, 33
W129 P.icrmo
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Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e prowederanno a
trasmetterle ai Comuni di residenza, entro ilgiorno 30 maggio 2016.

I Comuni comunicheranno il numero degli alunni aventi diritto al beneficio via e-mail, ai seguenti indirizzi

uobl7istruzione~reaione.sicilia.it o

a.alaanaAreaione.sicilia.it, oltre che in unica copia cartacea,

(firmata e protocollata) entro il
29 luglio 2016

al Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono

Scuola e

Assistenza Alunni Svantaggiati - Viale Regione Siciliana, 33 - 90129 PALERMO,
La suddivisione del numero degli alunni dovri3 essere effettuata in favore degli studenti che adempiono

all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 27/12/2006, no296 nel modo seguente:
1) Alunni che frequentano la Scuola secondaria di I grado e il 1" e il 2" anno di Scuola Secondaria
di Il grado;
2) Alunni che frequentano le classi 3", 4Ae

della scuola secondaria di Il grado.

Detti dati dovranno essere inviati allo scrivente Servizio, esclusivamente utilizzando lo schema
allegato (allegato 2).
Il Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale, sulla base del numero degli alunni,
accrediterà le somme a favore dei Comuni che a loro volta prowederanno ad erogare il contributo agli aventi
diritto.
A tal fine, sarà cura delle Amministrazioni destinatarie delle somme rendicontare sulle erogazioni
effettuate entro e non oltre 180 gg dalla data di accreditamento del contributo.
Infine, si fa presente che I'erogazione dei fondi e subordinata all'accreditamento degli stessi da parte
dell'Amministrazione Statale.
La Circolare e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito www.reaione.sicilia.it nelle news della
pagina del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale.
Si precisa che la pubblicazionesul detto sito equivarrà a formale notifica agli Enti interessati.

Ai sensl dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.

28 dicembre 2000, no 445, gli Enti preposti alla

reallnarione dell'intervento, sono autorizzati ad "eiTe#uam idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondaff dubbi, sulla veridicità deile dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47'.

Allegati:
1. Schema di domanda
2. Schema comunicazione dati 201512016

Via Regione Siciliana. 33

94128 P a l e m
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COMUNE DI (denominazione Comune)

prot.

data

OGGETTO : L. 448198 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole secondarie
di l" e 2" grado - dati riparto anno scolastico 2015116

AL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E
ALUNNI SVANTAGGLATI
VIALE REGIONE SICILIANA, 33
90 129 PALERMO

uob 17istnizione(a%regione.sicilia.it
ovvero

a.alagna@regione.sicilia.it

In riscontro alla circolare n" 06 del 03/03/2016, si comunica che il numero delle istanze dirette ad
ottenere il contributo in oggetto pervenute a questo Comune è il seguente:

Studenti
frequentanti
scuola secondaria di I
grado e 1" e 2" anno di
scuola secondaria di I1
grado (Legge 27/12/2006,
n" 296

Studenti frequentanti il
3", 4" e 5" anno di
scuola secondaria di II
grado

Firma e Timbro

SCHEMA comunicazionedat~a s 20 15-20 16
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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 201512016 (L. 448198)

da consegnare alla Segreteria della Scuola di annartenenza dello studente entro il
giorno 16 aprile 2016.
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

11 sottoscritto:
cognome

1
nome

nato il

comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica:
Prov.

comune
n.

viaipiazza

Indirizzo di posta elettronica

I

D

c.a.p.

@

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

@
(genitore o avente la rappresentanza legale)
nella qualità di
cognome

1

1 dello studente

1 nome

I

nato il

comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
I

I

I Prov.

comune
viaipiazza

n

.

m

I c

I

.

a

.

p

.

m

CHIEDE
I'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2015116, ai sensi della L.
448198, art. 27
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DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 20 15/20 16

denaminaninne scuola

I

I

1
I Prov.

comune

telefono

I

1

ISTITUZIOT\IE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)
SCUOLA (apporre una
"X" accanto alla scuola
frequentata)

SECONDARIA
di l o GRADO

STATALE

PARITARIA
SECOIVDARIA 2"
GRADO

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE
nella qualità di richiedente, consapevole delle
I1 sottoscritto
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
I

I

I

I

I

l

I I 1 I I 1

a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 20 1512016, una spesa complessiva di euro
b) che il valore delllIndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. - redditi 2014) è di:

VALORE ISEE (AI SENSI DEL DPCM no 159 ENTE CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE E DATA
del 05 dicembre 201 3 )

11 richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti d e l
D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47'.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445, il sottoscritto dichiara di essere
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia, e che è in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute, e la esibirà
su richiesta dell'amministrazione.
Il richiedente autorizza, 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 in
forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'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
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firma del richiedente

I

I

