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Oggetto: Bando per l'assegnazione del

n. 226-06/04/2006 n. 211

m_grcella.riccobono@,comune.palermQi±

contributo "fomitua libri di
a.s. 2016-2017 -Legge 448/1998-D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 -D.P.C.M. 04/07/2000lJ       _ __ -_---_   _-_---e-_`_.\,\testo gratutita e semigratuita

Ai Signori Dirigenti di tutte le lstituzioni Scolastiche
Secondarie di primo e secondo grado Statali e Paritarie

All'Ufficio relazioni con il pubblico
e.p.c.   Alla Sispi

ln   riferimento   alla   circolare   n.14   del    17/05/2017   dell'Assessorato   Regione    Sicilia
Dipartimento  Pubblica  lstruzione,  si  comunica    che  per  1'amo  scolastico  2016-2017  sono  state
attivate   le   procedure   per   l'erogazione   degli   stanziamenti   destinati   alla   fomitura   gratuita   e
semigratuita dei libri di testo a.s. 2016-2017.

Al beneficio del contributo possono accedere gh alunni residenti nel Comune di Palermo, che
adempiono  all'obbligo  scolastico  ai  sensi  della  legge  n.  296  del  27/12/2006  che  fiequentano  la
Scuola secondaria di 1 grado e 11 grado.e versano in condizioni di maggiore svantaggio economico
conindicatoredellaSituazioneEconomicaequivalenteparieinferiorea£±9=£32j±2±.

L'attestazione ISEEmsu-2017 valida sarà quella con scadenza 15/01#018.
Siprecisachesarannopreseinconsiderazione,esclusivamente,IeattestazioniISEEvalide,

owero tutte quelle che non  riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità) pena
esclusione.

Ai fini dell'erogazione del contributo, previsto dal D.P.C.M. del 05/08/1999 n.  320 modificato
con  D.P.C.M.  del  04/07/2000  n.  226,  si  invitano  le  lstituzioni  Scolastiche  ad  attivarsi  con  le

:gi:::Ì:::;Ì:::;g;g;;Ìg±i:=eieti#E#::::fì¥::=Ìg;tì;;::IÌ;ig::::;;:]:::gÈ;;:ig:;::;:;:
Entro  H  30/09#017  dovrà  pervenire  per  posta  elettronica  allo  scrivente  Ufficio  il  tabulato

fimato  dal  Dirigente  Scolastico  degli  alunni  residenti  al  Comune  di  Palemo  che  richiedono  il
beneficio:

•    S£±£izis£±±Q±£@£Q!±±±±!±£É±±
•gì'fm#ìE3:iì:fFìì£È3EÌÌÌÌÌ3ì#ttide,p.p.R.28/12"ooo'n.445,,Amministrazione

Cd°u#huì:::,e,,e%tr%S,Àìd,°„:,e^ì,C:O^:.t3r~O_l_li_.3_a.:3-C~h_e_,:Acflmpi?;:::;i:;t-;t-t;Viv_c';;;TiT;c.u;`s`;:;:::#%tì
dub?i._S:l_l_::_:!iqicì.tàdelledichiar_azionisostitutiv;i;-;Jii;i;;;;;:i;W;.;;.

La  documentazione  attestante  le  spese  sostenute  dovrà  essere  in possesso  del  beneficiario  e
potrà essere richiesta in qualsiasi momento dallo scrivente ufficio.

Per  comunicazioni   inerenti   gli   adempimenti     in  oggetto   della  presente   circolare   si  può
contattare il  091/7404312 .

Sievidenzia,infine,chetuttiidocumentitrasmessiinallegatoconlapresentesonoconsultabili
s""^l,.s_i:nol"temetdelcom-edìp&1e-o..www.com;;é.i-aié-rimo:.-,:,--:È;;t5;e-.ià|'|`a-suc`%o,`auL:òau::;:iLlè
notizie .

Si   trasmette
a.  s.  2016/2017"

in   allegato   alla   presente   modulo   di   richiesta   "   Forriwa   /z.òW   d7.   ¢m

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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CIRCOLARE nQ   }ti

de/        ìi  #&fix3fi#

Oggetto:  Legge 448/98  Fornitura gratuita e semigratuita dei  libri  di tes{o - Procedure  per l'anno scolastico

2016/2017.  Legge 448/1998 -art.  27;  DPCM 05/08/1999.  n° 320 ~ DPCM 04/07/2000,  n° 226 e

06/04/2006,  nQ 211

Ai Sigg.  Sindaci dei Comuni della Sicilia

per il tramite dei Liberi Consorzi Comunali

LORO SEDI

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2016/17 sono staìe a"vate le prQcedure per l'erogazione

degli  stanziamenti  destinati  a!Ia  fornitura  gratuita  e  §emigratuita  dei  libri  di  testo  per  le  famiglie  con  basso

reddito` ai sensj deil'art{  27   della legge 448/98.

Beneficiari  del!`intewento  s®no  gli  stiidenti  delle  scuole  secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,

sta{ali e paritarie,  appartenenti a famiglie con  un  indicatore della situazione economica equivalente  (!SEE}

pari o inferjore  a € 10`632,94,

Per  la  valutaziùne   della   situazione  economica   dei   cittadini   che   richiedono   prestazionì   sociali

agevola{e{   ivi  comprese  quelle  inerem   i  !ibri  di  testo,   la  normativa  statale  prevede,   che  essa  possa

avvenire attraverso la Dicniarazione So§titutiva Unica, ai sensi del D`P.C.M.159 del 05 dicembre 2013.

Si precisa che dovranno essere prese in considerazione le attestazioni lsEE valide, owero,
{ufte quelle che non riparteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformitàt, pena l'esclusione.

1   Comuni,   all'afto  del  ricevimemo  della  Circolare`   Ia   trasmefteranno,   con   allegata   lQistanza  cli

partecipazione (allegatol}, a tutte le lstituzioni Scolastiche -scuole secondarie di primo e secondo grado -

sui qualì esercitano la propria competenza territoriale.

La  richiesta  di  contributo,  formiila{a  u{ilizzando  lo  §chema  di  domanda  allegato,  dovrà  essere

corredata dai seguenti documenti:

1 }  Fotocopia del documento dì riconoscimento del soggetto ricmedente il beneficjo (padre,  madre o

tutore) in corso di validità.

2) Codice Fiscale del soggetto richiedente.
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L'istanza  di  partecipazione  dovrà  es§ere  presentata.  esclu§ivamente  presso  !`!stituzione  ScSlastica

frequentata,   entro il giorno 28 Iuglio 2017,  a pena di esclLi§ione.

Le  lstituzioni scolastlchg cureramo la ricezione delle dQmande di  partecipazione e   prowederanno a

trasmetterle ai Comuni di residenza, entro il giomo 30 settembre 2017.

1  Comuni  comunicheranno  (compilando  unicamente  lo  "Schema  di  comunicazione  data  a.§

2016/2017", allegato alla presente Circolare},  il numero degli alunni aventi diritto al beneficio via e-mail`  al

+e`]i,t.iiite    itìt,iii:zzo  a`alagna@regigne_,_s_¢jim`  oltre  che  in  unica  copia  cartace®,  (fimata  e  protc"lLata)

entro  Ìl

1 § dicembr.e Z017

al  Dipartimento  Regionale  lstruzione  e  Formazione  Professionale  -  SeNizio  allo  Stuclio,  BUQno  Scuola  e

Assistenza Alunm Svantaggiati -Viale Regione Siciiiana,  33   -90129 PALERMO.

La sLiddivisione del numero degli alunni dovrà essere effettuata in favore degli studentj che adempiono

all'obbligo scolasticQ ai sensi della   Legge  27/12/2006`  nQ 296 nel mcrio seguente:

1 } Alunni che frequentano la Scuola secondaria di 1 grado e il lò e il 2° anno di Scuol@ Secondaria

di '1 grado;

2)  Alunni che frequentano te classi 3^, 4^ e 5A dslla scuola secondaria di 11 grado.

11  Dipartimento  dell`Istruzione  e  della  Formazione  Prafessiona}e,  suila  base  de!  numero  degli  alunni`

accrediterà  !e  somme  a  favore  dei  Comuni  che  a  loro  vQlta  prowederanno  ad  erogare  il  contributo  ag!i

aventi  djritto.

A  {aì   fine.   sarà  cura  delle  Amministrazioni  destinatarie  delle  somme  rendicon{are  sulle  erogazioni

effettuate entro e non oltre  180 gg dalla da{a di accreditamento del contributo.

lnfine.  si  fa  pre§ente  che  i'erogazione  dEi  fondi  é  subordiriata  all'accreditamento  degli  stessi  da  parte

del!'Amministrazione Statale,

La  Circolare  e  i  relativi  allegati  saranno  pubblicati  sul  sito  www.regione`,§ii£i±jÉaJg  nelle  news  del!a

pagina cle!   Dipartimento Regiona}e lstruzione e Formazione Professiona[e,

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

Ai  sensi  dell'art.  71  e  seguenti  del  D,P.FÈ.  28  dicembre  2008,  n°  445,  glj  Entj  preposti  atla

real.izzaz.i®ne d®ll..imerverit®. son® autor'*Eza[tì ad '`effenuafie idonei ean£rolli, anche a campione, e in

tutti i casi in cui sorgono tondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutìve di cui agli artt.

46 e 47„ .

Allegati+`

1,     Schema di dQmanda richieden{i

2.     Schema comunicazione datj a.s.  2016/2017

E GENERALE

i Swia
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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
ANN0 SCOLASTICO 2016/2017 (L. 448/98)

da  consegnare  alla  Segreteria  della  Scuola  di  appartenenza  dello  studente  entro  il
giorno 28 Iuglio 2017.

Protocollo e Denominazione della Scuola

ii sottoscritto:
cognome

nato il                                                comune di nascita

codice fiscale

residenza a
comune

via/piazza

telefono

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

nagrafica:

Indirizzo          di          posta
elettronica

@

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

nella qualità di

cognome

nato il                                                comune di nascita

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

via/piazza

CHIEDE
l'erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/17, ai sensi dell.a L.
448/98, art. 27
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DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

denominazione scuola

comune

via/piazza

telefono

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

SCUOLA (apporre una
"X" accanto alla scuola

frequentata)

11 sottoscritto

SECONDARIA
di  i° GRADO

CLASSE

I PARITARIA

SECONDARIA
GRADO

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

CLASSE

nella qualità di richiedente, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso dj dichiarazione non veritiera, di fomazione   o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:

a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2016/2017, una spesa complessiva di euro
b)  che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. -redditi 2015) è di:

Protocollo e data di pi.esentazione DSU Valore  ISEE    (ai  sensi  del  DPCM

( esempio:  INPS-ISEE-2017-XXXXXXXXX-XX)
n°  159 del 05 dicembre 2013)

INPS-ISEE-2017 €

IMPORTANTE:  L'ATTESTAZI0NE  ISEE  VALIDA  E'  QUELLA  RILASCIATA  DOPO  IL  15  GENNAIO
2017.

Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente,  le attestazioni lsEE valide, ovvero,

tutte quelle che non riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena I.esclusione.

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il numero di
protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l'INPS,
l'attestazione.

11 richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n°  445,  ha  facoltà  di  "cjj7ref/!tc]re  j.cJo#cj.  co;]/ro//z.,  c!nc.¢e  cz  cflmpj.o#e,  e  j.#  f%/fj.  j.
casi in cui sorgono fbndati 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, n° 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 del]a documentazione in origina]e attestante le spese sostenute, e la esibirà
su rÉchiesta dell'amministrazione.
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11 richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti
nel presente fomulario 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  196/2003.

11  richiedente  dichiara  di  non  avere  presentato  domanda  per  l'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

Fima
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