Circ. n. 137
Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di I Grado
Ai Coordinatori di Classe
della scuola secondaria di I Grado
Alla D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Bando per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado delle scuole statali e paritarie della città. - modulistica e circolare
regionale

Anno scolastico 2020 /21 Scadenza 16/04/2021
In riferimento alla circolare n.l del 10.02.2021, prot. 5435 del 10.02.2021, dell'Assessorato della
Regione Sicilia dell'Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e
dell'Università e del Diritto allo Studio, Servizio XII Diritto si comunica che per l'anno scolastico
2020/2021 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla
"Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo", per le famiglie con basso reddito ai sensi della
relativa normativa.
Le istanze dovranno essere trasmesse in ogni loro parte all’indirizzo di posta elettronica della
scuola paic87400b@istruzione.it allegando copia del documento di riconoscimento e del codice
fiscale del richiedente nonché il relativo modello ISEe

A Tal Uopo si specifica che:
1. I beneficiari dell'intervento sono gli studenti che adempiono all'obbligo scolastico,

residenti nel Comune di Palermo, che frequentano le scuole secondarie di I e II grado,

Statali e Paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) pari o inferiore a €10.632,94 (D.P.C.M. n° 159 del 05/12/2013).
2. Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non

riporteranno alcuna "ANNOTAZIONE" (Omissione/Difformità), pena l'esclusione.
3. Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E. dovrà inserire,

nella domanda di partecipazione gli estremi (numero protocollo e data di presentazione)
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
4. Sarà cura dello scrivente ufficio acquisire successivamente, tramite l'LN.P.S., la relativa

attestazione ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n° 159 del 05/12/2013.
5. La richiesta del contributo dovrà essere formulata utilizzando l'accluso schema di domanda

e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre/
madre/tutore) in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.
6. I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa ma

conservare copia della stessa relativa all'acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che
esibiranno su richiesta dello scrivente Ufficio, pena la decadenza dai benefici conseguiti.
7. Per coloro che non avessero le possibilità di trasmettere le suddette istanze via posta
elettronica, gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico singolarmente nei giorni di Lunedì
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 previo rispetto del distanziamento e
delle norme di sicurezza adottate dal protocollo COVID-19 dell’istituzione
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'Amministrazione
Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47.
Si invitano i coordinatori di classe e i rappresentanti dei genitori a socializzare adeguatamente la
presente circolare in modo da consentire sia un informativa puntuale che un flusso di genitori
che non costituisca assembramenti.
Allegati:
⦁

Circolare n° i del 10/02/2021 della Regione Siciliana;

⦁
Domanda di contributo per la Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2020/2021
(L.448/98).

