
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE I 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONI 

CIRCOLARE N. 13 D.EL 12/07/2022 

Legge 448/98-art.27 fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo- Procedure per l'anno 
scolastico 2022/2023. DPCM 05/08/1999,n°320-DPCM 04/07/2000,n°226 e 06/04/2006, n°21 l. 

SI AVVISANO 

i genitori e gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, che 
in virtù della circolare n.13 del 12/07/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale-Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, 
Servizio 5, possono inoltrare la domanda di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023, esclusivamente presso l'istituzione scolastica 
frequentata dai propri figli, improrogabilmente entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2022,. a pena 
di esclusione. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 

1. Attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 
€. 10.632,94 . 
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire 
nella domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; 
sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l'INPS. l'attestazione. 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio 
( padre.madre o tutore) in corso di validità. 

3. Codice fiscale del soggetto richiedente. 

I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa 
all'acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia 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 a11.71 - 445/00). 
Qualora lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo Istituto Scolastico ed al medesimo 
indirizzo di studi, dovrà chiedere il contributo solo per i libri dì testo diversi dell'anno precedente. 
L 'importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe 
frequentata. 
Si avvisano gli interessati elle possono ritirare i modelli per la compilazione delle istanze presso 
l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o presso la segreteria della scuola frequentata dallo 
studente. 

La Respons 
Dott.ssa P. 

la Resp.onsabile della P.0.-~··. t. . I Sigt:Ì'.0'z"~ vio lf. . 
; 


