
VISTA la Legge 23112198 n' 448 art. 27, istitutiva del beneficio "Gratuità dei libri di testo (totale o
parziale)
per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per I'anno scolastico 199912000";
CONSIDERATO che tale beneficio è stato esteso per i successivi anni scolastici, ai sensi delle leggi n o 488
del23 dicembre 1999 en" 448 del28 dicembre 2001. del D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320, del D.P.C.M.4
luglio 2000 n. 226 e 061412006 n. 201 I ;
VISTA Ia Circolare n. l9 del 30 Luglio 2019 pubblicata nelle News del sito dell'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e 'della Formazione Professionale - Servizio allo studio -, avente ad oggetto : "Legge
44811998 -Forzilvro grafaito e semigrotaita dei litri di testo Procedtre per l'anno
scolastico 2019,/2020 - DPCM del 05/08/1999, n. 320 e DPCM 0410712000, n. 226 e

061412006, n.2ll".
SI RENDE NOTO

che, per accedere al beneficio "Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo" per gli srudenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, per I'anno scolastico 201912020, gli interessati, qui
residenti, dovranno presentare, a pena di esclusione, entro e non oltre I'improrogabile termine del giorno

30 Settembre 2019
esclusivamente pr:essio l'Istituzione scolastica frequentata, domanda di assegnazione,
indirizzata a questo
Comune.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

1) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente il beneficio (padre -
madre o futore);
2) fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio;
Limite di reddito per accedere al beneficio: valore dell'I.S.E.E. ( Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) non superiore ad€ 10.632194 riferito ai redditi anno 2018 nel modo seguente:
l' rsEE RILASCIATO DA 10 DAL l. GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019, SCADE rL
31 DICEMBRE 2019;
l' ISEE RILASCIATO DA 1o DAL 1' SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019,
SCADE IL 31AGOSTO 2O2O;
I/ conlriòaro da erogare nonpolrà essere supertbre al cos/o del/q dotazione dei lesli de//a c/asse1?equenrara srabi/iti da/
Minbrero ed indrcari da/ MI tIR ( circo/are minisreria/e n. J690 de/ 29420151.
Le dt'spost2tbni minrlerm/i prevedono inohre, che ,yo/o i lesli obb/tgatori ado/la/i dal Col/egio docenri concorrono a
/ormare i/ lello di spesa con esc/u.rionq quindt, dei lesli consiglioli.
Per informazioni e modulistica rivolgersi all'Ufficio Scolastico e all' Ufficio U.R.P. di questo Comune nei
giorni:da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per il mese di Agosto e a decorrere dal mese di
Settembre anche nei giorni : di martedì e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Mariannina Mira§.ola
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LEGGE 44E1199E,FOntVfAAl Gn47Aff4 ESEI{IGfu4TArtA DETLIRRI Df TESTO
ART 27 DPCM DEL 05/08/1999 N.320 E DPCM 04t07t2000 N.226 E 05t4t2006, N.211".

PROCEDURE PER L'ANNO SCOLASTICO 2O19I2O2O

alla Residenza Municipale. 02 Agosto 2019
SEGRETARIA ECONOMA IL S


