
Comunicazione int. n. 572 est. 413                                                 San Giuseppe Jato, 23/08/2022 

A tutti i docenti 
A tutte le famiglie 

SITO WEB 
 

e p.c. al DSGA   
 

LORO SEDE  
 

OGGETTO: Trasmissione Circolare n. 13 del 12/07/2022 - Contributo per la fornitura gratuita 

e semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2022/2023 con allegato schema di domanda.  

 

Con la presente si trasmette la Circolare n. 13 del 12/07/2022, con allegato schema di 

domanda per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi del DPCM del 05/08/1999 n. 320, 

DPCM del 04/07/2000 n. 226 e del 06/04/2006 n. 211, con la quale verrà erogato il 

contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti 

la Scuola Secondaria di primo grado e di secondo grado, statale o paritaria. 

Il contributo verrà erogato esclusivamente ai soggetti il cui nucleo familiare ha un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non 

superiore a € 10.632,94. 

Il modello dell’istanza è scaricabile dal Sito Web Istituzionale del Comune di riferimento, o 

potrà essere ritirato presso le Istituzioni Scolastiche di appartenenza. 

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DOVRA' ESSERE PRESENTATA, A PENA DI 

ESCLUSIONE, ENTRO L'IMPROROGABILE TERMINE DEL GIORNO 14 OTTOBRE 

2022 E DOVRA' ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE PRESSO L’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA FREQUENTATA, CHE PROVVEDERA' A TRASMETTERLA AL COMUNE 

DI RESIDENZA ENTRO IL 18 NOVEMBRE 2022. 

L’istanza di partecipazione deve essere corredata dai suddetti documenti: 

- Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) o, se non in possesso della relativa attestazione, inserire nella domanda di 

partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; 
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Verranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 

riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione. 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, 

madre o tutore) in corso di validità. 

- Codice fiscale del soggetto richiedente. 

I beneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione di spesa 

relativa all'acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta 

dell'Amministrazione, pena la decadenza dai benefici conseguiti. 

Qualora lo studente fosse ripetente, dovrà richiedere il contributo solo per i libri di testo  

diversi dell’anno precedente. 

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

frequentata.  

Si allegano: 

-  Circolare n. 13 del 12/07/2022 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione professionale; 

-  Modello di domanda. 

Cordiali saluti                                                                                                 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 


