REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato deiristruzione e della Formazione Profiessipnale

Dipartimento delKlstriizione e della Formazione Professionale
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiatì
Tel 091 7074575 - 7074582- Fax 091 7073015

dipartimento.ìstmzione.forrnazione@certmaiLfòafoné.siciliajt

Prot SZ OOA.

CIRCOIAREn, ÌQ
patermo. fl LUG 2019

dei

JQ

Allegati: 2

Oggetto: L 448/9$ - art 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolàstico
2019/2020 - DPGM 05/08/1999, n"320-DPCM 04/07/2000, n" 228e 06/04/2008, n"211
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
per il tramite

delle Ci^ Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

Si comunica che anche parranno scolastico 2019/2020 sono state attivate le procedure per l'erogazione
degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libn di testo per le famiglie con basso
reddito, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuòle secondarie di primoe di secondo grado, statali
e paritarie, Il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivarente (ISEE), pan o

inferiore a € 10.632,94(D.RC.M. 5 dicembre 2013, n. 169).
Perla valutazione delia situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sooiaii agevolate,
ivi comprése 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 l*" gennaio2015, al sensi del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013.

]NUOVr PERIODI DI VALIDITÀ' DELLE DICHIARAZIONI(DSU)PER IL 2019(INPS)
• LMSEE RILASCIATO DAL 1" GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019,SCADE IL 31 DICEMBRE 2019

• L'ISEE RILASOIATÒ DAL r SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019,SCADE IL 31 AGOSTO 2020.

Dovranno essere prese In considerazione le attestazioni ISEE valldei ovvero, tutte quelle Che non

riporteranno alcuna''annotazione"(omissipne/difformità), pena resclusione.

Qualora il dichìaranté non sia in possesso dèlia relativa attestazióne I.S.E.E., dovrà inserire, nella
domanda di partecipazione, Il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti
locaii acquisire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione.

1 Cpniyni, air^tto del licevimento delfa Circolare, avranno cirra di afTiggere copia della atesaa sul proprio

Albo, nonché dì trasmetterne còpia, con aflegata l'istanza di partecipazione (allegatol). a tutte le
Istituzioni Scolàstiche(scuole secondarle di primo e secondo grado) ubicate nei proprio territorio.
La rìchiésta di cohtrìbutó, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, doyrà essere corredata

dai seguèntidocumenti:
1) Fotocopia dei documento di riconoscimento del soggetto richièdente il beneficio (padre,
madre o tutore)in corso di validità.

2) Codice Fiscale del Soggetto r!ch!èdente>,
I Beneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione dì spesa reiéàlva

all'acquisto dèi libri di testo, per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta deirAmminlstràzione, pena la
decadenza dai benefici conseguiti,

Sulla base delle risorse stenzlate dai MiUR, il contributo sarà determinato dallo ecrivente

Dipaitimento secondo importi distinti per classe frequentata, pertento, i Comuni dovranno
comunicare il numero degli studenti béneficiarij utilizzando esclusivamente il nuovo modello
allegato alla presente comesegue:

Scuola Secondarta di primo giàdo:

• numero^Studenti beneficiàri frequentanti la prima classe
«

numero studenti beneficlaitfrequentanti la seconda classe

• numero Studenti beneficiari frequentanti la teiza classe

• numero Studenti beneficiari frequentanti la prima classe

• numero Studenti beneficiari frequentanti la seconda classe

• numero Studenb' beneficiari frequantenti la terza classe
• numero Studenti beneficiari frequententi la quarta classe

• numerò Studehti béheSciari frequentanti la quinta classe
/

La suddivisione del numero degli aiunnf dovrà essere effettuata ih favore degli studenti che
ademplonoairbbbllgo scolastico che prevede venga assolto ehtro il 18°anno di età(Art 1 -comma
622, Legge 27 dicembre^66 n. 296).

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastioa
frequentata, entro e non oltre il60 settembre 2019.

Le Istituzioni scolastìGhe ©ureranno la ricezione delle domande di partecipazipne e provvederanno a
trasmetterle ai Comuni di residenza,entro e non oltre il 31 ottobre 2019.

I Comuni trasmetteranno il numero dégll àiunhi aventi dìntto al benefìcio (utiiizzahdó unicamente
l'allegato "Schema di comunicazione dati a.s. 2019/2020",specificando la Denominazione dei

Comune^ protòcólto e firma), al Dipartimento Regionale Istruzione e Form. Prof.le-^ Servizio allo Studio,
Buono Scuola è Assistenza Alunni Svantaggiati entro e non oltre il 29 novembre 2QÌ9 ESCLUSlVAiyiENTE
a mezzo PEC al seguente Indirizzo: dìpartimentò istruzione.formazione@certmail.reaiQne.sicilia.Ìt

Non verranno prese in esame le oomunicazioni che:

• perverranno senza regolare protocollo e firma dello ^'Schema di comunicazione dati a.s
2019/2020";

• perverranno oltre il termine perentorio del 15 novembre 2019; In tal caso 11 Dipartimento
prowederàj comunque, ad effettuare il piano di riparto della complessiva somma assegnata

dal MIUR, escludendo 1 Comuni che non avranno trasmesso alla data sopracitata 1 dati
richiesti, senza possibilità di rientrare nel riparto.
Qualora non ci fossero beneficiari, jl Comune dovrà, comunque,dame comunicazione,sempre

a mezzo PEC(ublizzando rallegato "Schema di comunicazione dati a.s 2019/2020).

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

Il Dipartimento delfistruzione e della Formazione Professionale procederà airaccredftamento del
predetti stanziamenti direttamente ai Comuni, i quali potranno stabilire le modalità di concessione del
contributo e, previa presentazione di apposita istanza da parte dei beneficiari, dovranno erogare il relativo

contributo sulla base del criteri sopra indicati o dell'importo di spesa dichiarato nella domanda qualora
quest'ultimo risultasse inferiore o maggiorei rispetto airimporto del contributo detérminato dallo scrivente
Dipartimento.

Conseguentemente,le Amministrazioni destinatarie delle somme dovranno:

• rendicontare suirerogazìoné effettuata entro e non oltre 180 gg dalla data dì accreditamento del
contributo;

•

restituire le somme non utilizzate. In quanto non spettanti ai beneficiari, ai sensi delle disposizioni

previste dallo scrivente DipaKimento con CIRCOLARE N'' 5 del 14/03/2018. Dell^awenuto
versamento, il Comune dovrà dare Immediata comunicazione a quepto Dipartimento -

$ervlzio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza agli alunni Syatitaggiatì - specificando la
legge, l'importo e l'anno scolastico cui si riferisce la restituzione a mezzo PEC al seguente
indirizzo: dipartimento .istruzlone.formazlone@certmair.reaione.sicilia.it

infine, si fa presente che l'erogazione dei fondi è subordinata aH'accreditdmento degli stessi da parte
dell'Amministrazione Statale.

La Cfrcolare ed I relativi allègatl saranno pubbilGatl sulle NEWS dei Dipartimento Regionale Istruzione
e Formazione Professionale sul Sito www.reqióne.sìdiia.it

Si chiede ai Soggetti interessati il massimo rispetto delle date Indicate nella presente Circolare,

al fine di consentire, al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, di erogare te

somme di che tratMisi entro la chiusura deiresercìzio finanziario 2019.

Si precisa che la pubblicazione sul detto sito equivarrà a formale notifica agli Enti Interessati.
Ai sensi dell^rL 71 e seguenti dei P.P.R. 28 dicembre 2000, n** 445, gii Enti preposti alla
realizzazione deirintervento, sono tenuti ad ''éfféttaare idonei controUi, anche a campióne,e in tutti i
casiin cui sorgono fondati dubbi, suila verìdicità delie dichiarazioni sostitutive di cui agli arti 46 e
4T\

Allegati:
1. Schema di domanda richiedenti il beneficio as. 2019/2020

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

GEI^RALE
ina

IL DIR1G

L SERVIZIO
enzo

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO

•

ANNO SCOLASTICO 2019/202^(L.448/08)

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro H termine perentorio del
30 settembre 2019, pena resclusipne del beneficio.
Protocollo e Denommaaone della Scuola

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo n«46 D.P.R.23dicembre 2000 n.4^)
J_ sottosGritto/a:
cognome
NatcVa
il

nome

comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica:
Próv.

comune

via/piazza

c.a.p.

n.

telefono

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
(il richlòdente può indicare un «verltUale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricarare comunicadoni relative «ila Hquteiaziòne del contributoy

(genitore o avente la rappresentanza legale)
nella qualità di

dello studente

cognome

nato 11

nome

comune dì nascita

codice fiscale

residenra anagraficafeediversa da quella del dichlarantel;
comune

via/piazza

ProV.

n.

G.e.p.

a conoscenza ai quanto prescritto dagli articoli 71 e 76 del D.P.R. n.44«2000 e consapevole delle pene

previste dall'aTt>498 c.p.sulla responsabilità penale cui può aridare incontro In caso di dichiarazióni mendaci,

al fini della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui alPat27 della LA48/98. stìtto la proDria
responsabilità

* f
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DICHIARA

che J_ propilp/a fìglip/a, nell'anno scolastico 2019/2020 è Iscfitta preaso II seguente Istituto
Scolastiòo:

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SGOLASTICA FREQUENTATA
denominazione scuola

Prov.

Comune

via/piazza

aa.p.

n.

♦

telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA

(apporre una "X"accanto alla scuola ffòquentata)

STATALE

PARITARIA

SCUOLA {indicare la classe frequentata)
Secondaria di 2® grado-classe

Secondaria di 1" grado
classe

4^ e 5'^

2'^ e 3^^

che II valore ISEE (1)(P,p.C.M. 5 dicembre 2013, n. 1S9) è di EUro

^e di avere

diritto al contribuìlo di cui ajl^a^ 27 della L^8/98;
-

di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economiòa del nucleo

familiare

proin.

del

(es:INPS-ISEEv2019-XXXXXXm-XX)(2)|

- di avere sostenuto, per Tanno scolastico 2019/2020, uiia spèsa complessiva di Euro

y di essere In possesso della documentazione in Oiigìnale attutante le spese
sostenute e di essene consapevole che dovranno essere conservate per almeno 5 anni pena TtóCluslone dal
beneficio.

- di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio tn altra Regione^
Pertanto, con là presehte Istanza, chiede, al Comune In Indirizzo, di voler procedere alTèrogazIone del
contributo, pella misura determinata dal Dipartimento Regionale delTIstruzioné e Formazione Protesslopale

della Regione Sicilia di cui alla circolare n^

del

e di volerlo ricevere tramite;

(Scegliere tra le seguenti opzionì);
1.Accredltarhento delle somme sul C/C bancario o postale Intiestato al beneficlarìp
IT

Banca o Ufficio Postale

2.Come da altre modalità disciplinate dal Comune di residenza| [
il richiedente autorizza, altresì, ia Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulano per (e foralità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statìstiche da svolgere in forma

anonima e per la pubblfo^one degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.
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Lo scrìvente allega alla présente:
1) fotocopia del proprie dócUmérìtó di riconoscimento in corso di validità;
2) fotocopia dei codice fiscale.

Data

Firma

(1)UATTEST>eÌ0MEÌ^E DdVFtA'ESSERE EARIO INFERrORE AD EURO 10.632,94
(2)1 nuovi periodi di validHa' delle dichiaraizioiti(DSU) per il 2019(INES)sono 1 seguenti:
• l'ISEE rilasciato dai 1** gennaio 2019 al 31 agosto 2019,scade 1) 31 dicetttbre 2019

• l'ISEE rìlasefato dal 1"settembre 2019 al 31 dicembre 2019,scade il 31 agosto 2020.
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