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Oggetto: L. 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico
2017/2018. Legge 448/1998 - art. 27; DPCM 05/08/1999, n° 320— DPCM 04/07/2000, n°226 e 06/04/2006,
n° 211
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
er il tramite

delle Citta Metropolitane e cei Jberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2017/10 sono state attivate e procedure per l'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 448/98.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle cuo!e secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o
inferiore a € 10.632,94. li valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi
2017, retivc

bI

periodo di imposta 2016- L'ATTESÌAZIONE ISEE iN CORSO Dl VALIDITA, DEVE

ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2318.
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, 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 data dal 1°
gennaio 2015, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.
Dovr.rnt., essiw rese in conric.razbne

attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non

riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso defle relativa attesazicne I.S.E.E., dovrà inserire, nella
domanda di partecipaziore, il numero di protocoflo e la data di present2:bne DSU; sarà cura degli Enti
locali acquisire successivamente, tramite l'INPS, 'attesteziore.
I Comuni, all'atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio
Albo, nonché dì trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione (allegatol), a tutte le
Istituzioni Scolastiche (scuole secondarie di primo e secondo grado) sulle quali esercitano la
propr

,;omtJeteaza tetitoriale.

La 'iceSta di ccrLibut3, formulata utilizjnoo , sheriia d ooinsrìia aiieco, dovrà essere corredata dai
segueti documeìt.
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I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all'acquisto
dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni.
Qualora lo studente fosse ripetente e sì iscrivesse al medesimo Istituto scolastico ed al medesimo indirizzo di
studi, dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall'anno precedente.
L'importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata.

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esciusivarnerite, presso l'Istituzione Scolastica
frequentata, entro e no rr oltre il 30 marzo 2018.

Le Istituzioni scolastiche cureranno ;a ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a
tras:netterie ai Comuni di residenza, entro e non oltre il 30 apríie 2018.
«

La suddivisione del numero degli alunni dovrà essere effettuata in tavore degli studenti che adempiono
all'obbligo scoiasiico ai sensi della Legge 27112/2006, n° 296 nel modo seguente:
1) Alunni che frequentano la Scuola secondaria di I grado e 1 0 e il 2° anno di Scuola Secondaria di Il grado;
2) Alunni che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria ai iI grado.

Comuni provvederanno all'affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli aventi
diritto.
I Comuni trasrretteranno ii numero degli alunni aventi diritto ai beneficio (utilizzando unicamente
l'allegato "Sciterrra di comunicazione dati a.s 2017;2018", specificando la Denominazione del
Comune, protocollo e firma), ai Dipartimento Regionale Istruzione e Forrn. Prof. le — Servizio allo Studio,
Buono Scuola e Assistenza Alunni Svantaggiati entro e non oltre il 15 giugno 2018 esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: di artimentoistruziorie.forrnazìone wcertmail.reaione.sici► ia.it

Non verranno prese In esame tutte le comunicazioni pervenute senza regolare protocollo e firma.
Qualora non ci fossero berie&iari, il Comune dovrà, comunque, darne comunicazione, sempre a
mezzo r'EC l,utiiizzando l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s 201712018).
r`, s7 ccmuni..a che nc:', ';'r,'èà dr..to
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ovvtso della errata o mancata

Il Dipariirrìer.io delllsrruzione e deila For -nazione Frctessionale, sulla case del numero degli alunni,
accreoiherà le sornrre

:3

favore dei Comuni che a lo volta pioviceùeranno ad erogare il contributo agli

aventi Oliitro.
A tal fine, sarà cura delle Amministrazioni destinatarie delle somme rendicontare sull'erogazione effettuata
entro e non r,Itr° i C g , dia data di accreditamentc del contributo.
Infine, si fa presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da parte
dell'Amministrazione .5taraie.
La Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicai: nella NEWS dei Dipartimento Regionale Istruzione e
Forrnaz,one Professionale sul sito Yvwtiv_rec ic;nesicifzr.it
Si precisa che lu putrbsicazione sul detto sito equivarrà a formale notifi :a z<gli Enti interessati.
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Ai senti dell'art. 71 a scdefltj del D.P.P. 28 dicen,e 2000, n° 445. gli Enti preposti alla realizzazione
dell'intervento, sono autorizzati ad effertuare idoiei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorno ford

d/Lhi,sulla veridici:à i!le 4 iJii

zicii: sosa . ,itid (i c'i ui' agli artt. 46 e 471'.
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