îo-b.5621,

1,99
a'ltalia
Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

AVVISO PUBBLICO

Si informano i genitori degli alunni delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie, che possono inoltrare
richiesta di contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei
libriditesto - Anno Scolastico 2OL9|2O2O.
I richiedenti il beneficio devono essere in possesso di attestazione
€. LO.632,94.
ISEE, in corso di validità , pari o inferiore
L'istanza dovrà essere presentata presso l'lstituzione Scolastica

ad

frequentata dagli alunni entro

il 30 SETTEMBRE 2019 ,

pena

l'esclusione.
Si allega copia della circolare n. L9/2OI9 emanata dall'Assessorato

Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale e
relativo modulo richiesta beneficio.
I moduli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso
l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Buccheri o scaricabili dal
sito : www.comu nedibuccheri.it
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Oggetto:

L

448/98

-

art
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del

3 0 L\irù 2ft8

0 LU0 2019
di testo

-

ó.^^àd,,ra
ner ì'anf
t,anno scolastico
Procedure per

dei libri
27 Fornitura gratuiha e semigratuita
è cfl!04!2006' n" 211
O4lO7 :1OOO' n" 26

2O1gnO2O- DPCM 05/08/199''

n'"0--O'"t

Per ìl

famite

della Sicilia
Aj Si99' Sindacì dei Comuni
Consozi Comunali
Meropolltane e dei Liberì
delle Ciità

LORO SEDI

Sicomunicacheancheper|.annosco|astico2019/2020sonostateattjvateleprocedurepefl'erogazione

deglistanziamentidestinati"tt"fo,nitu.."gratuitaeSemigratuitadeilibfiditestoperlefamig|ieconbasso

;:"Jr:T':',J:h':':':":Til ffi'

o'u"

statari
primo e disecondo srado'
scuore.secondarìe di

eParitarie,i|cuinucleofamlttarenaunindicatoredellasituazioneeconomicaequivalente(lsEE),pari0
n' 159)'
P C M' 5 dicembre 2013'
ini"rlor" ae 10 632'94 (D
Per|aVa|utazioneoettasituazioneeconomicadeicittadinicherichiedonopfestazionisocialiagevolate'

ivicompreseque||einereniilibriditesto.|anolmativastata|eprevede,cheessapossaawen.re
attraversolaDichiarazioneSostitutivaUnica,sullabasede|lanuovadiscip|inainmatefiaintrodottaafar
159del 05 dicembre 2013
at sensi del D'PCM
data dal 1" gennaio 2015'

(DSU) PER IL 2019 (INPS)
DICHIARAZIONI
DELLE
VALIDITA'
2019
I NUOVI PERIODI DI
2019' SCADE lL 31 DICEMBRÉ
2019 AL 31 AGOSTO

'

L'ISÉE RTLASC'OTO

*t

1'GENNAIO

'L'ISEERILASC'O'OO*''SETTÉMBRE2019AL31D|CÉMBRE2019'SCAOEIL31AGOSTO2020'

Dovrannoess€represeinconsiderazione|eatrestazionilsEEva|ide,owero,tuÉequel|echenon
pena I'esclusione'

(omissione/diflormità)'
riporteranno alcuna "annotazione"

Qua|orai|dichiafanlenonsiainpossessoaetr"r.tatiuaattestazione|'S.E.E,,dovràinserire,nel|a
domandadipartecipazione'i|numerodìprotoco||oe|adatadipresentazioneDsUlsaràcuradeg|iEnti
tramile
iccali acquisire successivamente'

t'l

NPS' I'atlestazione

lComuni'al|,attode|ricevimentodel|aCircolare,avrannocuradiaflrggerecopiade|lastessasu|propno

Albo,nonchédiirasmetternecopia,conatlegata|,istanzadipartecipazione(allegatol)'atutt€le
grado) ubicate nel proprio territorio'
secondarie di primo e secondo
lstituzioni Scolastiche (scuole

Larichiestadicontributo,formu|atautiiizzando|oschemadidomandaa|legato,dowàessefecofredala

documenti:

;^hiè.tante il benel
beneÍicio (padre,
-,-^..^ richiedente
del soggetlo
riconoscimento
di
1) Fotocopia del documento

dai seguenti

2)

validità'
madre o tutore) in corso di
codice Fiscale del soggeúo richiedente'
sPesa relativa
copia della documentazione di
conservare
dovranno
comrlbuto
I Beneficiari del

a||,acquistodeiìibriditesto.pera|meno5anni,cheesibirannosurichiestade||.Amministrazione,pena|a

o'-o"5i,l"J:T,"J:::H'"tanzia*

dar MruR,

.

darro scriventè
conrributo saÉ detèrminato

DipeftimentosecondoimpoÉidistintiperclassefrequentata,pertanto,iComunidovranno
comunicarei|numerodeg|istudentibeneficiari,utilizzandoesclusivamentei|nuovomode|lo
seque:
allegato alla Presente come
grado:
Scuola Secondaria di Primo

o

frequentanti la p'ima classe
numero Studenti beneficiari

ongmeroStudentibeneficiarifrequentantilasecondaclasse
onumefostudent!ben€ficiafiffequentantilaterzaclasse
grado:
Scuola Secondaria di secondo

rnumeroStuden$beneficiafifrequentantilaprimaclasse
rnumerostudentibeneficiafifrequèntantilasecondac|asse
onumeroStudentibeneficiarifrequentanti|aterzaclasse
.numefostuderriibeneficiarifrequentanti|aquartaclasse
.numefostudentibeneficíarifrequentantilaquintaclasse

Lasuddivisionede|numefodeglialunnidovràessereeffettuatainfavoredeg|istudentiche
adempionoal|,obbligoscolasticocheplevedevengaasso|toentroill8"annodietà(Art1-comma
2005 n' 296)'
622, Legge 27 dicembre

L'istanzadipartecipaaonedovràesserePfesentata'esdusivamente,presso|,|stitulonèSco|astica
oltre il 30 settembre 2019'
frequentaia, entro e non

Le|stilulonisco|astichecurefanno|aricezionede||edomandediPartecipazioneeprowedelannoa
il 3l ottobre 2019'
di residenza' entro e non oltre

trasmetterle ai Comuni
--

IComunitrasmetterannoi|numerodeg|ia|unniaveniidiniioa|beneficio(utilizzandounicamente
la Denominazione del
2O1gl2O2O"
a's'
dat!
'specificando
l'allegato "schema di comunicazione

Studio'
lstruzìone e Form' Prof le - Sewiz'o allo
Comune, protocollo e firma), al Dipartimento Regionale

BuonoScuo|aeAssistenzaAlunnisvantaggiatientroenono|treí|29novembre20lgESCLUSMAMENTE
amezzoPEcalseguenteindirizzo:dioartjmento,istruzione.formazione@certmail.reqione.Sicilia.it
che:
Non vettanno prese in esame le comunicazioni

.

di comunicazione dati a's
peryeffanno senza regolafe Protocollo e firma deìlo "schema
2O1912O2O" i

.perverrannoo|trei|termineperentoriodellinovembre2019'lnta|casoi|Dípartimento

della complessiva somma assegnata
prowedeÈ, comunque, ad effettuare il piano di ripaÉo
tÉsmesso alla daia sopraciteta i dati
dal MIUR, escludendo i Comuni che non avfanno

richiesti, senza possibiliÈ di nenÚare nel riparto'
dovtà' comunque' dame comunicazione' sempre
Qualora noo ci fossero beneficiari, ll Comune
dati a's 2019l2o2oL
a mezoPEC (utilizzando I'allegato "Schema di comunicazione
o
non verrà dato alcun awiso della errata
Per quanto soPra espresso, si comunica che
mancata trasmissione dei dati richiesti'
llDipartimentode||.|struzioneede|laFormazjoneProfe$iona|eprocederàa||,accreditamentodei

predettistanlamentidirettamenteaiComuni,iqua|ipotrannostabilirelemoda|iiàdiconcessionedel
contribuioe,previapresenlazjon€diappositaistanzadapartedeibene{iciari,dovrannoerogarei|fe|ativo
qualora
o dell'ìmpofto di spesa dichiarato nella domanda
indicati
sopra
cnteri
dei
base
sulla
contributo
quesfu|timonsuitasseinferjoreomaggiore,rispettoa||,imPortode|contributodeterminatoda||oscrivenle
Dipartimento

deslinatarie delle somme dovranno;
Conseguentemente, le Amministraloni
del
e non oltre 180 gg dalla daia di accreditamento
rendicontare sull,erogazione effettuata enùo

.

coniributo:

.

quanto non spettanti ai beneficiari, ai sensi delle disposizonl
res'tuire re somme non utilizate, in
CIRCOLARE N" 5 del 14n3f211À Dell'awenuto
previste dallo scrìvenle Dipartimento con

versamento,iìcomunedovràdareimmediatacomunicazioneaquestooipaÉimentoSefvizioa|lostudio,BuonoScuo|aeAssistenzaag|ia|unnisvanteggiati.specificando|a
|egge,|.imPortoe|'annoscolasticocuisiri|erisce|arestituzioneamúzoPECa|segr..rente
indinzzo.

da parte
è subordinala all'accreditamento degli stessi
lnfine. si fa pfesente che l'erogazione dei fondi
delì'Amministrazione Staiale-

LaCircolareedirelativla|Iegatisarannopubb|icatisu||eNEWSde|DipartimenloRegional€|slruzione
reqione sicilia ìt
e Formazione Professionale sul Sito !ì^r^'

S;chiedeaiso€gettiiflteressatiilmassimorispettodelledateindicateneì|apresenteCirco|are'
alfinediconsentife,alDìpartin]sntode||,tstruzjoneedellaFormazioneProfessionaìe,diefogare|e

dell'esércizio finanziatio 2019'
somme di ch€ trattasi entfo la chiusura

Sipreclsache|apubb|icazionesuldettositoequivalràaformalenotificaag|iEntjinteressati.

Aisensidell'aÉTleseguentidelD'P'R'28dicembre2000'n'445'gliEntiprepostialla
realizzazionede|l'íntervento'sonotenutiad,,effet|,!a|èidoneîconfiollî,ancheacamqlone,eintuttii
casiincuisorgonoîondafrdubbi,sutlavetídîcitàde!!ed',chiaftzíonisoslifutiveúcuiagliaftl46e
47'.
Allegati:

1.

il beneficio a s' 2O19|2O2O
Schema di domanda richiedend

2.

Sohema Comunicazione dafr

SERVIZO

e's

2O19|2O2O

ffid"]l1:.-T|.1*:uentatadal|ostudenteentroilte!mineperentoriode|
del benericio'
:0 :;;;;";;;oìàl p.'i" r'es"ru"ione
AL SIGNOR SINOACO
DÉL COMIJNE Dt

Scuola
iloto"otto e Denominazione della

DI CÉRTIFICAZIONE
DICHIARAZTONE SOSTITUIVA
n'445)

"'ìi'nì""r"

ti.+s D'P'R. 2s dicembre 2000

-l-^lllT"E*'"

cognome
tlato/a

itlìll

I

,rl

]

I

I

lcomunedi nascita

codice l€cale
residenza aq

Prov.

comune

n.[--_--ì "."0

,lialpiaza
Elefono

I

I

I cellulare

lndirizzo di Posla elettronlca

e{erltua|C
fil rlchiedefiE può lrdlcare un

legale)
(genitore o avent€ la rappr€sentanza
dello studente

codice fiscale
residenza ana

Pfov.

comune

r

^t

I c-a.D.t |

|

v\atpiaza

a conoscenza o,

,u"n.

îÍ_"::'5;3**F*o';i'"11,:l,l;i';lLiî'll"j;i.1fi}"t#:r:f^*ii
propna
della L''r48198' sotto la
o,'lui

t^"-ll"ir"Ji"i" a"n'"tt.lso
'^"t;"miqratuita
"'p'
ài fini detta fornitura gratulÉ e

responsabilità

dei tibri

di,".ro

"rr;"ì-27

DICHIARA

-

che _l_ proprio/a figlioia, nell'anno scolastico 201912020

Scolastico;

è iscritta presso il

segueote lstituto

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUÉNTATA
denominazìone scuola

Comune

vidpiazza
telefono
ÌSTITUZIONE SCOLASTICA
(appone una "X" accanto aila scuola frequentata)

PARITARIA

STATALE

SCUOLA (indícare la classe frequenfata)
Secondaria di 2' grado

Secondarìa di 1' grado
ciasse 1^, 2^ e 3^

- classe 1^,2^,3^,4^è5^

-

e dl avere
che il valore ISEE (1) (D.P.G-M. 5 dicembre 2013, n. 159) è di Euro
dhitto al contributo di cui all'art.27 della L.448/98;
- dl aver presentato la Dichiarazione Sostitrrtiva Unica (DSU) della Situazíone Economiqa del nucleo

familiare protn.

- di

del

(es: INPS- ISEE- 2019-X)(XXXXXn-XX) (2);

avere soetenuto, per l'anno scolalico 2o19n920, una spésa complessiva di Euro
di essere in possesso della documentazione ín originale atteslente le spèse

sostenute e di èssere consapevole che dovranoo essere conservate per almeno 5 anni pena I'esclusiane dal
benelicio.
- di non avere presentato domanda per l'ottenimenlo di analogo beneficio in eltra Regione.
Pertanto, con la presente istanza, chiede, al Comune in índirizzo, di voler pfocedere all'erogazione del
contributo, nella misura determinata dal Dipartimento Regionalè dell'lsttuzione e Formazione Professionale
della Regione Sicilia di cul alla circolaie n.
del
e dl volerlo ricevere tramile:
(Scegliere tra le seguenti opzjoni):

l.Accreditamento delle somme sul

C/C bancario o postale intestato at beneficiario

IT

2. Come da altre modalità discinlinate dal Comune di residenza

|

|

ll dchiedente aularizza, altresi, le Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuìi nel
presente lorroulario per le finaiitè pre'./iste dalla legge, nonché per elaborazioni statisliche da svolgere in foma
enonima e per la pubblica2ione degli esiii, Ìl iutto nel rÌspelto dei limiti posti dai D.Lgs 196/2003.

?ag

?

to

scrh,énle dl€ga alla present€:

1) btocofi. dd pfoprio documento df ri:onoscimenb h corso dl vdditài

2)

lbto€ofÍe

d

Datia

codke fiscale.

Frma

AO EURO {0'fi!2.9'
{í)L',ATÎESTAZOI{E ISEE DOITRA' ESSERE PARI O II{FERIORE
(2) | nuovl p.ddl dl v.ndltr'd.lt dlohhrdoíl (DSU) p.r ll 2lÌ19 (ll{PS} sono I i6gudre

rbc|fto &l l'g.on lo 20'19 d 31 .gdo 2019, sd' t 31 dlcombrt 2019
.flSEEf|h.c|údd1.ld.mbtr20,|9.|3ld|c{ú?r1}î9'6cado[31.go.to2Ù20.
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