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COMUNICAZIONE N. 2

PARTINICO 02/09/2019
Agli studenti
e p.c. Al D.S.G.A.
LORO SEDI

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2019/20.
Legge 448/1998.
Si rende noto che sono ammessi al beneficio della fornitura dei libri di testo gli studenti
facenti parte dei nuclei familiari la cui situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore
a € 10.632,94.
Il valore I.S.E.E. dovrà essere calcolato sulla base delle Dichiarazione Sostitutiva Unica 2019
(INPS), relativo al periodo d’imposta 2018. L’attestazione ISEE in corso di validità è quella
rilasciata dal 1° Gennaio 2019 al 31 Agosto 2019, scade il 31 Dicembre 2019; Attestazione ISEE
rilasciata dal 1° Settembre 2019 al 31 Dicembre 2019, scade il 31 Agosto 2020;.
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali
agevolate, la normativa statale prevede, anche per i libri di testo le disposizioni relative alla
Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05 Dicembre 2013.
Coloro che risultano interessati a godere di tale beneficio possono ritirare presso gli Uffici di
Segreteria della Scuola i modelli da utilizzare per la relativa richiesta. Tali modelli debitamente
compilati, sottoscritti e corredati da:
- fotocopia del modello I.S.E.E;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il
beneficio (padre, madre o tutore);
- fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente;
dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 Settembre 2019 presso gli Uffici di segreteria di
questa Istituzione Scolastica che provvederà a trasmetterli al Comune di residenza.
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