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Circolare interna n. 60 A.S. 2022/2023 

 
OGGETTO: Proroga domanda contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 

2022/2023. 
 
 

 Si comunica che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione per l’erogazione degli 

stanziamenti destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per le famiglie con basso 

reddito ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98, è stato prorogato al 21/11/2022. 

 Beneficiari dell’intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie che presentano un indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a €. 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere 

calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2022, relativo al periodo di imposta 2021.  

 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. 

 La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere 

corredata dai seguenti documenti: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità; 

2. Fotocopia del Codice Fiscale del soggetto richiedente; 

3. Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso 

di validità. 

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 
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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. 28/12/2000, n. 445 e art. 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 di testo diversi dall’anno precedente. 

L’importo dei libri non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata. 

I responsabili di plesso sono pregati di notificare la presente circolare agli studenti nelle varie classi e 

di rimandare all’ufficio alunni la fotocopia dell’avvenuta notifica. 

La suddetta circolare e l’allegata domanda di partecipazione si possono scaricare su: Scuolanext-

Bacheca e sul sito Web dell’Istituto. 

 
 
Cammarata, 07/11/2022 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott.ssa Giuseppina Gugliotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
 
 


