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OGGETTO
Richiesta pubblicazione Circolare e schema di domanda
Fomitura gratuita o semigratuita di libri di testo. Anno Scolastico 2019/18
(Legge 448/1998 art.27,DPCM} 0510811999 n.320 e DPCM 0410712000 n.226).
Scuola Secondaria I e II Crrado.

Al Sig. Messo

SEDE

Si trasmette, allegata alla presente, circolare n. 19 del 30/0712019 dell'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale da pubbiicare all'Albo Pretorio fino al giorno {
settembre 2019, termine ultimo per la. presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati,
con invito a volerla restituire con gli estremi dell' awenuta pubbli cazione.

Dicitura da inserire all'albo Pretorio on-line del comune:

Fornitura gratuita libri di testo - Legge 448198.
Procedura per 1'anno scolastico 201912020

Si comunica che per l'anno scolastico 201912020 sono state attivate le ptocedure per l'erogazione
degli stanziamenti destinati alla fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con
basso reddito, ai sensi dell'art. 27 dellaLegge 44811998.

I beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore del1a situazione economica equivalente
(ISEE) pari o infedore ad€ 10.632,94.

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali
agevolate, essa può awenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica che ha queste validità:

. ISEE rilasciato dal 01/01/2019 al3l/0812019 - scadenza il 31112/2019;

. ISEE rilasciato dal0l/0912019 al3l/1212019 - scaderua i|3110812020.

La richiesta di contributo, formulata utiiizzando lo schema di domanda, dovrà essere corredata dai
seguenti documenti:



l. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre,
madre o tutore) in corso di validità;

2. Codice fiscale del richiedente.

Ltistanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso Itistituzione
scolastica frequentata entro e non oltre il 30 settembre 2019.

Allegati:
1) Circolare.
2) Modulo di istanza.

Il Responsabile del Servizio
Maria Louisa Cardinale//r'<-
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