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Circolare alunni n. 587 
Del 28/08/2019   

 Agli ALUNNI 

 Ai GENITORI 

 All’ALBO 
                 

 Oggetto: Bando per l’assegnazione del contributo  “Fornitura gratuita e semi-
gratuita libri di testo a.s. 2019/2020  – Legge 448/1998 - D.P.C.M. 05/08/1999 
n. 320 – D.P.C.M. 04/07/2000, n°226 e 06/04/2006, n° 211.                                       
                 

          Si comunica che, per l’anno scolastico 2019/2020 come indicato nella nota 

Prot. n° 930126/P del 12.08.2019 del Comune di Palermo e nella Circolare n°19 del 

30 Luglio 2019, prot. 82001 del 30/07/2019, dell’Assessorato della Regione Sicilia 

dell’Istruzione – Servizio allo Studio, Buono Scuola e alunni svantaggiati, sono state 

attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla “ Fornitura gra-

tuita e semigratuita dei Libri di testo” per le famiglie con basso reddito ai sensi della 

normativa indicata in oggetto. 

        Al beneficio del contributo possono accedere gli studenti che adempiono 

all’obbligo scolastico, assolto entro il 18° anno di età, residenti nei Comuni di 

Palermo e Provincia, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico e 

frequentano la Scuola secondaria di II grado. 

      Gli aventi diritto sono gli studenti appartenenti a famiglie con un Indicatore del-

la Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E.) pari o inferiore a € 10.632,94. 

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E valide, ovvero quelle 

che non riporteranno alcuna “ANNOTAZIONE”(Omissione/Difformità), pena 

l’esclusione, che rispettino i seguenti periodi di validità per il 2019:  

 ISEE rilasciato dal 01/01/2019 al 31/08/2019, scadenza 31/12/2019; 

 ISEE  rilasciato dal 01/09/2019 al 31/12/2019, scadenza 31/08/2020.  

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E 

dovrà inserire, nella domanda di partecipazione il numero di protocollo e la  

data di presentazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva) valida per il 2019,  
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secondo i periodi anzidetti. 

      Le famiglie che ritengono essere nelle condizioni per potere accedere al contributo 

in oggetto, possono scaricare la domanda dal Sito della scuola. 

I beneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione 

di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo per almeno 5 anni che esibiranno 

su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dei benefici 

conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti 

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

La domanda di partecipazione debitamente compilata e corredata dai seguenti 

documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il 

benificio ( padre, madre o tutore) in corso di validità; 

 Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente;  

 dovra’ essere presentata presso la Segreteria alunni dell’Istituto, nei giorni di 

ricevimento, entro e non oltre il 30 Settembre 2019 (pena 

l’esclusione). 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Anna Maria Catalano 

                
                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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