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clRcoLARE
n. I

oggeitoi 1 448/98Fornirura
graluirae ser.igraruita
deÌlibr-idi testo- procedufeper fannoscorasrico
201712018
Legge44Ah998- art.27;DpCr!4
05/08/1999,
n. 320_ DPCMO4IAV2A00,
n' 226e O6tO4t2OO6
n "2 1 1
Aì Sigg.Sìndacl
deiComunidelta
Sicitja
er iltremile

delleCiità i\,4elropolrtane
e dei LiberlConso.zi Comunati

LOROSEDI
Si comunicache ancheper t'an.oscotastico
2017/.jgsonoslateallivalele procedure
perl,erogazione
degli
stanziamenti
dèstinaliallalorniluragraluttae semÌgratuita
dei libr di lestoperle iémigliecon bassoreddito
ai sensidelÌ'art.
27 dellalegge448198.
Beneficiafi
dell'intervento
sonoglrstudentr
derescuolesecondarÌe
di primoe dÌ secondogrado,slatarre
paritarÌeil cúi .1,cteolaoliliareha un indlcatore
dellasiiuazio'eeconomica
(ISEE),pa.i o
equivalente
inferiofe2 € 10632,94. I varorersEEdovraesserecarcoraro
su|a basedefladichiafazrone
derrcddt
2017,retativoat pefiododj tmposta2016.L'AITESTAZ|ONE
|SEE tN CORSODt VALIDIA., DEVE
ESSERE
RILASCIAIA
DAL15GEîiNAIO
2018.
Perla valutazrone
derrasituazrone
economica
deÌcitiadlnicherichredono
prcstazioni
socrar agevorate,
ivi
compfesequelleinerenlii libriditesio,Lanormativa
stataleprevede,
cheessapossaawenireatlraverso
la
Dichiarazrone
soslitlrrvaunrca,suriabasedera nuovadiscip:ina
in materiainkodottaa far datadal 1"
gennaio2015,
ai sensidet
D.PC[4.159de]05dicembrè2013.
Dovrannoessèrepresein considefazione
tè attestazioniISEEvalide,owero, tutte qtefie che non
nponerannoatcuna,,annotazione"
penaI,esclusione.
lomíssione/difformità))
Qualorail dichia.ante
non sia n possesso
dellarelalivaattestazione
tS.E.E, dovratnserire,nelta
domandadi palecipauioneil numerodÌ protocollo
e la datadi pfeseniazione
DSU;sa€ curadeqttEotj
localacquisircsuccessivamenie,
tamitet.lNpSI'attestaz:one.
Ìcomuni arìauoderfrcevimenlo
delracircorare,
avraînocuradi affiggere
colia dela sressasurpropro
Albo, nonchédi trasmetterne
copLa,con altegataI'islanzadi paÍecipazione(allegatot),a tutte te
lstitxzìoni Scolastiche(scuotesecondarieda pdmo e s€condogrado) su e qrati esercitaîo
la
propriacofi petenzaterfitodale.
La rrchieste
di contrrbuto,
forrnulaia
utÌlizzando
io scherna
di domanda
alegalo,dovràessefecorfedaiadai
seguen!
dOCumentr:
1)

Fotocopra
del documenlo
dj riconosclmenlo
del soggettorichjedente
(padfe.madreo
il beneficio
t.rtore)in corsodivalldità.
2)CodceF sca,Fdetsoggetto
nchtedeale
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d spesarelativaal'acquislo
I Beneflciardel contibutonon dovrannoaìiegareacuna documenlazÌore
copiapel alúeno5 annl.
conservarîè
de libridrtesto,ma dovTanno
Qualoralo studenteiosse Èpeieniee sl isciivesseal medesimolstituloscolasticoed al medesimoindrfizzodi
st!dl. dovra chiedefe I conlribulosolo per i iibridi teslo diversida lanno precedente
L'importo del contributo non deve superare iì costo dei lib di testo adottati per la classe f.eqlentata

dovr'àessefe presentata,escusvamente,pfesso l'lstiluzionescolaslica
L'lstanzadl padecipazìone
fequen:ala,.nlro è non oltreil 30 maruo2018.
a
one e prowederanno
Le lsliluzlonìscolasUche
cuferannola ricezlonedelledomandedì partecipaz
entroe non oìtreil 30 eprìle2018.
trasmeiterle
ai Comunldi resìdenza,
La suddvisone de numefo degli alunni dovrà essere effet(uatain lavofe degli sludenli che adempiotro
n" 296 rcl tr'odoseg!enie:
all'obbligoscolasticoaisensldella Legge 2711212046,
la Scuolasecondaria
di I gradoe 1'e il 2'anno diScuolaSecondaiadì ll grado;
1) Alunnichefrequentano
2) Alunniche frequentanole classi3^, 4^ e 5^ dellascuolasecondarladi ll grado.
diapprovazionedegllavenii
I Comuniprowederannoallaffissioneal proprloAlbodelforrìraleprovvedrmento
dúlIo.
I ComuniÍasmetterannoll numerodeglialunn aventìdi.lttoalbeneficio{utilizando unicamente
specificandoIa Dènomiîazionedel
l'allegato"Schemadi comunicazioredati a.s 2017/2018",
comune, protocollo e tirrna), al DipadimentoRegionalelstruzionee Form Prof.le- Setuizioallo Studio,
guono Sc!ola e AssistenzaAlunniSvantaggÌatientro e non ottre il 15 giugno 2018 esclusivamentea
Lt
mezzo PEC al seguenle iadiaizzo:dioartimenloiskuzioneformazlone@cerimai.reoicÍle-sicLlia
Non verranno ptese in èsams tltte le comunicazioni pervenulesgtza regolareprofocolÌo e tifm!.
sèmpret
Qualoranon cifossero beneficiari,
il Comunedovrà,comunque,darnecomúnìcazione,
. mezzo PEC (utilizzahdo l'altegato"Schema di comu.|icazìonedéti a.r 20'17120181.
Per quento sopra espres6o, si comunica che non verrà dato alcun awiso della erÉta o mancata
trasmissione dei deli richiesti.
I D parilmenlÒdell'lstluzronee dela Formazionepro:essionale,sulla base del numero degll alunnl,
accfedileràle somme a favore dei Comuniche a loro volla provvederanno
ad erogarc ll contributoag i
avent drritto.
A tal Une,sarà cura delleAmminiskazionideslinatariedelle somme rendlcoalafesullerogazioneefeituata
entroe non o ke 180 gg dalladatadi accredilamento
del contrlbuto.
lnfìne, si fa p.esenìe che I'erogazionedei fondl e subordinaiaall'accreditamento
degli stessi da parte
dellAmministlazioneSìatale.

La Cifcola.eed i reativiall€gatisarannopubbliaati
Regionale
lshuzio:ìèe
nelleNEWSdel Diparumento
Formazione
Professionaie
sulsltowww.feoicne.sicll
a.1t
Si precìsache la pubblicazione
sul dettosito equivarràa formalebotlticaagli Enti inleressati.
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Aisensidell'aÉ.7leseguenlìdeiDP.R.28dicembre2000,n'rl45,gliEntiprepostialla'eatizzazio'è
dèffintewento. sono autorìzeli ad "effettuarc idonei controlli' anchea campione, e in tutti icasi in
cui sorgono fondati dubbi, sulta veaidicifà delte dichiarazioni sastitutive di cui agli atTt 46 e 47" '
Allegali:
1 . Schernadi domandarichledentrrl beneficio
dali a s. 201712014
2 . Schemacomunicazione
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