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Circolare n. 67
Ai Genitori
Agli Studenti
Al DSGA
Al sito web della scuola
Alla bacheca delle classi
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 448/98 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a. s. 2021-22
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 Assistenza
svantaggiati, ha emanato la Circolare Assessoriale n. 21 del 20/10/2021, concernente la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, per l’anno scolastico 2021-22, ai sensi dell’Art.
27 della legge 448/98, del DPCM 04/07/2000 n.226 e 06/04/2006, n.211.
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente ISEE (ai
sensi del DPCM n.159 del 2013) non superiore a € 10.632,94.
Saranno prese in considerazione, esclusivamente le attestazioni I.S.E.E. valide che non riporteranno alcuna
“annotazione” (omissione e/o difformità), pena l’esclusione. 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; sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite INPS, l’attestazione.
La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema allegato e pubblicato nel sito web della Scuola,
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
• Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre, o tutore
dell’alunno/a) in corso di validità.
• Codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre, o tutore dell’alunno/a).
• Copia attestazione ISEE in corso di validità.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente presso la segreteria
alunni dell’I.I.S. “Mandralisca”, entro l’improrogabile termine del giorno: 15 novembre 2021.
Il modello di domanda, oltre ad essere scaricabile dal sito internet della scuola, è disponibile anche presso il
sito o presso l’ufficio di pubblica istruzione del comune di residenza.
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa. Daniela Crimi*
* copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.lgs 39/1993 el'art. 3bis, comma 4bis del Codice
dell'amministrazione digitale.

