
 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"ISA CONTI ELLER VAINICHER" 

via Prof. Tommaso Carnevale  1– 98055 Lipari (ME) 
tel. 090-9811120 fax 090-9814866-090/9880217 

e-mail: MEIS00800V@istruzione.it 
C.F. 81001050830 

 

 

Circ. N. 30 

LIPARI 28/10/2021 

 

Alle Famiglie degli alunni 
Sito web  

All'albo on line 
ISTITUTO 

 
OGGETTO: L. 448/98 - Procedure per l'erogazione dei contributi relativi alla fornitura 
gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito - anno scolastico 
2021/2022 
 
Si comunica che anche per l'anno scolastico 2021/2022 sono state attivate le procedure per 
l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le 
famiglie con basso reddito, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98. 
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94. 
Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle 
che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione. 
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella 
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli 
Enti locali acquisire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione. 
I Comuni, all’atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul 
proprio Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata l'istanza di partecipazione (allegato 1), a 
tutte le Istituzioni Scolastiche (scuole secondarie di primo e secondo grado) ubicate nel 
proprio territorio. 
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) Codice Fiscale del soggetto richiedente. 
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 
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 dicembre 2000, n° 445 e art. 71 – 445/00). 
L'importo del contributo sarà determinato dallo scrivente Dipartimento e distinto per classe 
frequentata, 

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione 
Scolastica frequentata, entro e non oltre il 15 novembre 2021. 
Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno 
a trasmetterle ai Comuni di residenza, entro e non oltre il 22 dicembre 2021. 
I Comuni, previo opportuno controllo della documentazione pervenuta, dovranno 
trasmettere, il numero degli studenti beneficiari, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato alla presente (All. 2), al Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del 
Diritto allo Studio – Servizio XII 
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Diritto allo Studio entro e non oltre il 31 maggio 2022 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC ed in 

formato PDF, al seguente indirizzo: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 
  
Allegati: 
1. Schema di domanda richiedenti il beneficio a.s. 2021/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tommasa Basile 

f.to ai sensi del d. lvo 39/93 art.3 co,2 


