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             PROT.   N°    17131                                                     DEL    26/08/2019

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI  DI 

TUTTE LE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE  SECONDARIE,  DI  I E 

II GRADO, STATALI  E PARITARIE

DEL  COMUNE DI MONREALE,             

DEL  COMUNE  DI  PA  E PROVINCIA

OGGETTO: Adempimenti relativi alla fornitura gratuita dei libri di  testo per l’anno 
 scolastico 2019/2020, prevista dalla Legge 23/12/1998  n. 448 

                     e dai D.P.C.M. 5/08/1999  n. 320 - D.P.C.M. 4/07/2000  n. 226 e
                         06/04/2006  n. 211. - Circolare Regionale N. 19 del 30 Luglio 2019.

    Con riferimento agli adempimenti in oggetto, si comunica che, per ottenere il contributo  di cui alla Legge 
448/98, il richiedente il beneficio (padre, madre o tutore dell'alunno) dovrà compilare lo schema di domanda, 
trasmesso  con  la  presente,  in  cui  dovrà  dichiarare  il  valore  I.S.E.E  (Ai  sensi  del  DPCM  n°  159  del 
05/12/2013)  (rilasciato  dopo  il  15  Gennaio  2019) che,  non  potrà  essere  superiore  ad   €  10.632,94, 
allegando i seguenti documenti:

 Fotocopia del documento di riconoscimento (valido) e del codice fiscale del genitore richiedente.
 Fotocopia dell'attestazione ISEE  rilasciata  dopo il 15 Gennaio 2019 .
 Fotocopia Codice IBAN  ( C/C bancario o postale)  intestato al genitore beneficiario del contributo 

(facoltativo).
L’Istanza sopracitata dovrà essere presentata esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata  

dall’alunno interessato, entro l’improrogabile termine del 30/09/2019 , pena l’esclusione.

Si precisa che dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE 
valide  che  non  presentano  annotazioni  per  omissione  o  difformità,  inoltre, 
dovranno essere trascritte nella domanda, il  numero di protocollo, la data di 
presentazione del DSU ed il valore dell'ISEE.

Gli studenti ripetenti della stessa classe, dovranno richiedere il contributo solo per i libri di testo 
diversi dall'anno precedente.

Successivamente le SS.LL. dovranno far pervenire a questo Comune – Servizio Pubblica Istruzione, 
entro il 31  Ottobre  2019  tutte le istanze in parola,  dopo avere inviato, tramite posta elettronica, al nostro 
indirizzo  e-mail  (come  da  intestazione  – pubblicaistruzione@monreale.gov.it  .)   un  elenco  nominativo 
alfabetico degli alunni aventi diritto, distinti per classe ed utilizzando esclusivamente l’apposito foglio, in 
formato excel. 

Distinti saluti.                                 F.to   Il Dirigente
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