COMUNE DI CERAMI
Provincia di Enna

“FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO- A.S. 2022/2023”
(art.27 della Legge 448/1998)

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento dell’Istruzione e dell’Università e del Diritto allo Studio - Servizio XII Diritto allo
Studio, ha emanato la Circolare Assessoriale n.13 del 12/07/2022, concernente la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, per l’anno scolastico 2022/2023, 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.
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 l’attestazione ISEE, in corso di validità, è quella rilasciata dal 1 gennaio 2022.
L’istanza di contributo dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’Istituzione Scolastica
frequentata dallo studente, entro e non oltre il 14 Ottobre 2022.
Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno
a trasmetterle ai Comuni di residenza entro e non oltre il 18 Novembre 2022.
La richiesta di contributo, formulata utilizzando l’apposito modulo, predisposto dall’Assessorato
Regionale, 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, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a
dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia (46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e art.71 – 445/00).
L’istanza, unitamente alla circolare sopra citata, sono scaricabili dal sito internet
all’indirizzo:www.comune.cerami.en.it
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