COMUN E D I CA LTAG IRON E
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE
FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
Con Circolare n. 19 del 30 Luglio 2019, la Regione Siciliana ha comunicato che per l’anno scolastico 2019/2020
sono state attivate le procedure per l’erogazione dei finanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei
libri di testo, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98.
Hanno diritto al contributo gli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado , statali e paritarie, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore
ad €. 10.632,94 nell’osservanza delle scadenze dei seguenti nuovi periodi di validità delle dichiarazioni (DSU) per
il 2019 (INPS):
 ISEE rilasciato dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019, scade il 31 dicembre 2019
 ISEE rilasciato dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019, scade il 31 agosto 2020.
Gli aventi diritto, per accedere al beneficio, dovranno presentare entro l’improrogabile termine del 30 Settembre 2019 presso l’Istituto scolastico frequentato:
1. domanda redatta su apposito stampato, disponibile presso le scuole frequentate, il Servizio Pubblica
Istruzione, l’URP e sul sito di questo Comune, compilata dal richiedente in ogni sua parte;
2. copia di valido documento di riconoscimento del soggetto richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne);
3. codice fiscale del soggetto richiedente.

Le Istituzioni scolastiche interessate cureranno la ricezione delle domande entro il termine suddetto e, verificatane la rispondenza ai requisiti richiesti, provvederanno a trasmetterle al Servizio Politiche Educative
di questo Comune corredate da dettagliato elenco degli studenti aventi diritto con l’indicazione della classe che frequentano, completo di tutti i dati anagrafici dello studente e del soggetto richiedente, entro e non
oltre il 31 Ottobre 2019.
Le scuole aderenti alla pratica del comodato d’uso tratterranno in Istituto le istanze pervenute, provvedendo alla compilazione dell’elenco degli studenti aventi diritto, completo di tutti i dati anagrafici dello studente, che trasmetteranno al Servizio Politiche Educative di questo Comune entro e non oltre il 31 Ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni, gli utenti potranno rivolgersi al Servizio Politiche Educative, Via Taranto 14,
tel. 0933 – 41815 41810 o all’Ufficio Relazioni Pubbliche (U.R.P.) Palazzo Municipale, tel. 0933 41363.

Caltagirone, 13/08/ 2019

Per il dirigente I Area
Dott.ssa Gabriella Ciffo

L’assessore alle politiche scolastiche
Dott.ssa Concetta Mancuso

