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CIRCOLARE n- 13 del 12/07/2022

graiuila è sernigratu ta del llbrl di lesto - Procedure per l'anno scolaslrco

DPCÀ.1 04/07l2u00, n" 226 e 06/04/2006. n'211

AiS gg. Sirdac deiComunidella S cila

delle Citlà Nlètropolitane e dei Liberl Consorzi Comunall

LORO SEDI

S comunica che anche per l'anno scolastico 2022DO23 sara stale atnvale le procedure per lerogazione degi

stafziamenti destinali alla forn tura graÌulta e semigratulta de I bri di lesto per le fam gle con basso reddito ai sensi

dellart.27 della legge 448/98.

Beneilciari dell'ntervenio sono gl studeniÌdelle scuolè secondarle dl primo e di secondo grado, statalie paritare.

ll cui ,rucleo famrliare ha ur ndicalore della sjtuazione econom ca equivalente (ISEE), in corso d valrdilà pai o

in{eriorea€T0.63294.

Dovranno €ssere prese in considerazione le attestazìoni ISEE valide, owero, tutte quelìe che non

ripoÉeranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena lesclusione.

Qualora il dichiarante non s a in possesso della relativa atresrazione l.S.E.E.. dovrà inserie. neÌla domanda di

partecipazione I numero di protocollo e la data d presentazione DSU sarà c!ra degl Enti locali acquisire

sLrccessivamenie, iramite l lNPS. I atlestaz one.

I Comunl, all'aÌto del ricevinrento della Circolare, dl afiiggere copia della stessa sul propro Albo,

nonché ditrasmetlerne copia con allegala llsianza d padecipaz:ori-a (allegato 1), a tutte Ie lstituroniScolastiche
(scuole secondarie di primo è secondo grado) ubicate nel proprio territorio.

La r chiesia di contributo, fonnulata ulihzzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere corredata dal sèguenlr

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneflcio (padre, madre o

tutore) in corso divalidità.

2) Codice Fiscale delsoggetto richiedènte.

3) Fotocopia dell'attestazione dell'lndicatore délla sìtuazione Economica Equivalente (l.S.E.E.) in corso di

validita.



I Benenciar delconlributo non dovranno aliegare alcLrna documenlazione di spesa relativa allacquisto deilbriditesto,
ma dovranno conservarne copla per almeno 5 anni che es b ranno su ichiesta dellAmm nisùazlone, consapevoli della

decadenza dai befeilci conseguti in seguiÌo a dichiarazion nor veriÌlere e che qli atti falsi sono punitì a sensi del

Codice Penaie e delle Leggi speciali in matera (,16 e 47 de|D.P.R. 28 dicenbre 2404, n'445 e an-7l -445lAA)-
Limpodo del coriributo sarà deterrninaio dallo scrivente Dipartimento e distinto per classe frequeniata, perlafto, i

Comuni dovranno comunicare il numero degli studenti beneficiari, utilìzando esclusivamente ìl modello

alìegato alla présente comè s€guè:

Scuola Secondaria diprimo grado:

. numero Studènti bènéficiarifrequèntanti la prima classe

. numerc Studenti beneficiarif.equentanti la sèconda classe

I numèro Studenti benéficiarifrèquèntanti la terza classè

Scuola Secondaria di secondo grado:

. numero Studenti beneficiarifrequentanti la prima classe

. numero Studenti beneficiarifrequentanti la seconda classe

. numero Studenti beneficiari frequentanti la terza classe

. numero Studenti beneficiarifrequentanti la quarta classe

. numero Studenti beneficiarifrequentanti la quinta classe

L istanza di parlecipazione dovrà essere presentaia, escluslvamente, presso l'lstiiuziore Scolasiica frequenlaia, entro

e non oltre il 14 ottobre 2022.

Le lstluzioni scolasliche cureranno la ricezone delle domande d parlecipazione e prowederanno a ùasmetterle a

Comuridl resdenza, entro e non oltre il l8 novembre 2C22.

IComuni, prèvio opportuno controllo della docomentazione pervenuta, dovranno trasmettere, il numero degli

studenti benefìciari, utilizzando esclusivamente il mDdello allegato alla pr€sente (All.2), al Dipartimento

Resionale dell'lstruzione dell'Università e del Diritto allo Studio - servizio 5 Diritto allo Studio entro e non

oltre il 24 fébbraio 2023 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC ed in formato PDF, alseguente indirizzo:

dipartimento.istruzione@ceÉmail.reg,onè.sicilia,it

Non verranno prese in esame le comunicazionicher

. perveranno senza regolare prolocolio e nma dello'Schema dicomunicaztane da\i a.s 2A2212A23"

t perverranno ollre il term ne perenlorio del 24 febbraio 2023 e che non sano rn fomaio PDF. lnlal caso il

Dipariimento prowederà, comunque, ad effelluare I piano di riparto della complesslva somma assegnala dal

IVinislero dblllslrLrzione escludendo i Comr.rni che non avranno trasmesso alia data sopracitaia i daii richiesti,

senza possibiliià di rienlrare relriparto.

Qualora non citossero beneficiari, ilComune dovrà, comunque, darne comunicazione, sempre a mezzo

PEC (utilizzando l'alfegato "Schema dicomunicazione dati a-s 2022120231.

Per quanto sop.a espresso, si comunica che non v€rrà dato alcun awiso della enata o mancata
trasmissione dei dati richiestì.

ll Dipadimenio dell'lstruzione e della Forrnazione Proiessionale, suÌla base del numero degli alunni detem nerà

lirnpono del conkibuto, distinto per classe frequentata e accrediterà le somme a favore der Cornunr.

I comuni, in sede di erogazione del contributo ai beneficiari, dovranno attenersi a quanto segue:



- limporto del coniributo non deve superare la cifra indicala nelllstanza dal richiedente il benetcio e, comunque, non

deve superare il costo dei I br di teslo adoltau per la classe {requenlata:

- nèL caso n cui lo studenle iosse ripelenie e si iscrivesse al nredesimo lstlluto scolaslico ed al medes mo ind rizzo di

slud , polrà ch edere il coniributo solo per i I bi diresio d verc dall'anno precedenre

Resta affidata ai Comuni la modaliià di pagamento del contributo o con emissione di un buono libro da

spenderè esclusivamente prèsso Ie librerie e caÉolibrerié con CODICE ATECO 4761 è 4762 o, con erogazioné

diretta a favore dei beneficìari del contributo.

Le Amminislrazioni destinatarie delle somme dovranno:

. rendicontare sull'erogaz one effeliuata eftro e non ollre 180 gg dalla data diaccredltamenio del contribulo:

. resltuire le somme.on utilizzaie, ìn quanlo non spetta nti ar be n eficiar , ai sens delle disposizoni prevste

dallo scrivenle D pai(imenio con CIRCOLARE N" 5 del l4103/2018. Dellawenlrto vers€menlo. il Com!ne

dowà dare immediala comunicazione a questo Dpartmento Sewizo 5 Diriiio - specilcando la legge,

l'importo e Ianno scolaslico cui si riferisce 1a restituzlone a mezzo PEC al seguente indirizzo

dloadimento.istruzione(Acertmail.regrone.sicilia.:l

La Circolare ed relalivi allegali saranno pubblicat sLrlle NEWS del Dipadinrento Regionale delllsiruzione,

dell Universllà e del D ritio allo Sludio sll Sito U M4-Iegigltes€ilA]l
lnflne si fa presente che l'erogazione de fondi è subordlfala all accreditarn e nto dei fondi da parte

dell'Amrìrinislraz one Stalale.

Sichiede ai Soggètti interessati il massimo rispetto delle date indicate nella prèsente Circolare.

Si chiede, altresi, ai Comuni di rispettare il termine del 24fèbbraio 2023 per la trasmissione dei dati, poiché,

trascorso tale termìne, lo scrivente DipaÉim€nto procederà allrelaborazione del piano di riparto e alla reìativa

lìquidazione, per i comuni che hanno risposto neiterminislabiljti.

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n" ,145, gli Enti preposti alla .ealizzazione

dell'intèrvento, sono tenuti ad "effettuare idonei contrc i, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono

tondati dubbi, su averidicità de e dichiarazioni sostitutive di cui agli afi.46 e 47".

Allegat:

1. Schema didoman0a richiedent ilbenenco a.s.202212023

2. Schema comunlcazione daiida pade dei Comuria s.242212023

3. Folocopia dellatlesiazone delllndlcatore della Siluazione Economica Equivalenle (l.S.E.E ) in corso divalidilà

F.to lL DIRIGENTE GENERALE

Anton o Valenti

F to lL DIRIGEN-rE DEL SERVIZIo 5


