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Prot. n.  
CIRC. N. 510                                                  Palermo,27/08/2019 

 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
UFFICIO ALLIEVI 

AL D.S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: L.448/98- ART. 27 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. 
PROCEDURE PER L'A.S. 2019/2020 - D.P.C.M. 05/08/1999, N. 320 - D.P.C.M. 04/07/2000, N. 226 E 
06/04/2006, N. 211. 

 
Si informa il Personale in indirizzo che con Circolare n. 19 del 30/07/2019, Prot. n. 82001, il competente 
Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, ha fornito indicazioni riguardo la 
procedura di richiesta del beneficio da parte degli aventi diritto. 
I beneficiari dell'intervento sono gli studenti e le studentesse che adempiono all'obbligo scolastico, assolto 
entro il 18° anno di età, che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, Statali e Paritarie, il cui nucleo 
familiare ha un indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) pari o inferiore ad € 
10.632,94 ( D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013). 
Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non riporteranno alcuna 
annotazione ( Omissione/Difformità), pena l'esclusione, che rispettino i seguenti periodi di validità per il 
2019: 

 ISEE rilasciato dal 01/01/2019 al 31/08/2019, scadenza 31/12/2019; 

 ISEE rilasciato dal 01/09/2019 al 31/12/2019, scadenza 31/08/2020. 
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire, nella domanda di 
partecipazione, gli estremi ( numero di protocollo e data di presentazione) della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica ( DSU) valida per il 2019, secondo i periodi anzidetti. 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta utilizzando l'allegato modello e dovrà essere corredata dai 
seguenti documenti: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio ( 
padre/madre/tutore) in corso di validità; 

2. Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente. 
Le domande potranno essere consegnate presso il Front-Office dell'Ufficio Allievi, nei giorni e negli 
orari di ricevimento al pubblico, entro e non oltre la data del 30/09/2019, pena l'esclusione. 
Per ogni ulteriore informativa, si rimanda alla lettura integrale dei documenti allegati. 
 
 
   
                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                   (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                              Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale". 
 
PUBBLICATA  ALL'ALBO IL 27/08/2019 
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