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OGGETTO: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO L.44Al9A ART. 27- PROCEDURE pER L'A.S. 2022/2023.

si comunica a tutti gli alunni dell'Istituto, che la Regione siciliana con
circolare n. 13 del t2/07/2022, ha attivato le procedure per l,erogazione degli
stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a.s.
2022/23 per i nuclei familiari la cui situazione economica equivalente (ISEE), in
corso dl validità, sia pari o inferiore a € 10.632,94.
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 (genitore o tutore) in corso di validità;

2. Codice fiscale del soggetto richiedente;
3. Fotocopia dellAttestazione I.S.E.E. in corso di validità.

saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tuttequelle che non riporteranno "annotazione" (omissione o difformità),' pena
l'esclusione. Qualora il dichiarante non sia in possesso della attestazione ISEE,
dovrà inserire sulla domanda il numero di protocollo e la data di presentazione
DSU.
I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di
spesa relativa all'acquisto dei libri di testo, ma dovrannoìonlervarnEìopia pei
ulr"no 5 unni. .h" 
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.._ L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, escrusivamente presso
l'Istituzione scolastica frequentata, entro e non oltre il ia ottobre 2022.
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