COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Prov. di Palermo)

Area Socio Assistenziale
90027 Petralia Sottana (Pa) Codice fiscale 83000710828
tel. 0921684337
protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

“Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’A. S. 2020/2021”
AVVISO

PUBBLICO

Si rende noto che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati
ha emanato la Circolare Assessoriale n.1 del 10/02/2021, concernente la fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo per le famiglie con basso reddito, per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’art.27 della
Legge 448/98, del D.P.C.M. n.320/99 e D.P.C.M. n.226/2000 e n.211/2006.
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado,
statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E.
pari o inferiore ad €.10.632,94 (D.P.C.M. n.159/2013), calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi
2020, relativo al periodo di imposta 2019.
Qualora il richiedente non sia in possesso dell’Attestazione ISEE, dovrà inserire nella domanda il numero di
protocollo e la data di presentazione della DSU.
Si precisa che il periodo di validità dell’attestazione ISEE va dal 01GENNAIO 2021 al 31 DICEMBRE
2021
La domanda di contributo dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’ISTITUZIONE SCOLASTICA
frequentata, entro e non oltre il 16 APRLILE 2021.
Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a
trasmetterle ai Comuni di residenza entro e non oltre il 28 Maggio 2021.
La richiesta di contributo dovrà essere formulata su apposito modulo con allegati i seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in
corso di validità;
2. Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente;
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, pena la decadenza dai
benefici conseguiti.
IL MODELLO DI DOMANDA, UNITAMENTE ALLA CIRCOLARE SOPRA CITATA, SONO
DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI (Biblioteca Comunale) DEL COMUNE O
SCARICABILI DAL SITO INTERNET ALL’INDIRIZZO:

link della circolare: http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/152793766.PDF
link del modello di istanza: http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/152793768.DOC
Petralia Sottana lì 17/02/2020

F. to Il Responsabile dell’Area Socio Demografica
Dott. Giuseppe Di Gangi

