COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
“Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”

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 Assistenza Svantaggiati, ha emanato la Circolare Assessoriale n.6 del 03/03/2016, concernente la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, per l’anno
scolastico 2015/2016, ai sensi dell’art.27 della Legge 448/98, del DPCM n.320/99 e DPCM
n.226/2000 e n.211/2006, secondo quanto previsto dai commi 628-629 della legge 296/2007 (legge
finanziaria).
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado e di
secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della
situazione economica equivalente I.S.E.E. (ai sensi del DPCM n.159/2013) non superiore ad
€.10.632,94 (redditi anno 2014).
La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile
termine del giorno 16 APRILE 2016, esclusivamente, presso la SEGRETERIA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA frequentata, che provvederà a trasmetterla al Comune di
residenza per gli adempimenti successivi entro il 30 maggio 2016.
La richiesta di contributo dovrà essere formulata su apposito modulo con allegati i seguenti
documenti:
1. Attestazione ISEE (ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013) non superiore ad € 10.632,94
relativa ai redditi 2014 dell’intero nucleo familiare, rilasciata dai centri autorizzati;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o
tutore) in corso di validità.
3. Fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore)
4. Elenco sottoscritto dei libri acquistati con indicazione del relativo importo.
IL MODELLO DI DOMANDA È DISPONIBILE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E
SOCIALI DEL COMUNE O SCARICABILE DAL SITO INTERNET DEL COMUNE
ALL’INDIRIZZO : http://www.comune.castellana-sicula.pa.it

Castellana Sicula lì 07/03/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Luciano Onorato

Il Responsabile del Settore Amm.vo
F.to Dott. Vincenzo Scelfo

