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AVVISO 

 

 

Oggetto: Legge n° 448/98, art. 27; DPCM 05/08/99, n. 320 - DPCM 04/07/2000, n. 226; circolare 

dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n° 19 del 30.07.2019 “Fornitura 

gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 agli studenti delle Scuole Secondaria di I e II grado, 

Statali e Paritarie”.  

Si rende noto 

• che per l’anno scolastico 2019/2020 si conferma l’erogazione di un contributo per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le Scuole Secondaria di I e II  grado, 

Statali e Paritarie. 

• che beneficiari di detto intervento sono gli alunni facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito del 

2018, sancito dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non sia superiore ad € 

10.632,94.  

      I nuovi periodi di validità delle dichiarazioni (DSU) per il 2019(INPS) sono i seguenti: 

1. l’ ISEE rilasciato dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019, scade il 31 dicembre 2019 

2. l’ ISEE rilasciato dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre, scade il 31 agosto 2020. 

• che il beneficio potrà essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, previa istanza di partecipazione 

(redatta utilizzando i modelli in distribuzione presso le scuole, ovvero scaricabili anche dal sito del 

Comune www.comuneterminiimerese.pa.it.) da presentare esclusivamente all’Istituzione Scolastica 

frequentata, corredata, a pena d’esclusione, dai seguenti documenti: 

a) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio ( padre, madre o tutore) in 

corso di validità; 

b) codice fiscale del soggetto richiedente. 

I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all’acquisto 

dei libri di testo, ma dovranno conservare  copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta 

dell’Amministrazione. 

Le suddette domande di contributo devono essere presentate entro l’improrogabile termine del 

30/09/2019 

Si fa presente che: 

• Saranno escluse dal contributo le domande pervenute oltre il predetto termine del 30/09/2019, quelle il cui 

reddito ISEE supera € 10.632,94 e quelle le cui attestazioni ISEE riporteranno “annotazione” 

(omissione/difformità); 

• a prescindere dall’entità della spesa sostenuta, il contributo da erogare non potrà superare il costo dei libri 

di testo desunto dal relativo elenco e sarà subordinato, nei tempi di erogazione e nell’importo da 

corrispondere, alle somme assegnate dalla Regione Siciliana;  

 

      Termini Imerese 14.08.2019                                       

                                                                                             

                                                                                                                                     Il Dirigente                                   

                                                                                                                   F.to ( dott.ssa Clorinda Di Franco)                 

 

 


