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ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI  E  ALLE ALUNNE 

LORO  SEDI 

 
 
 
Oggetto:  BUONO LIBRI a. s. 2019/2020 

FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO  ANNO SCOLASTICO 
2019/2020. Art. 27 legge n.448/1998 e DPCM n.320/1999 - N. 226/2000 e N. 
211/32006 - Circolare n. 19 del 30/07/2019. 

 
 

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2019/2020 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 legge 448/98. 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
statali e paritarie, appartenenti a famiglie con indicatore della situazione economica (ISEE) pari o 
inferiore a  €10.632,94 (DPCM N. 159/2013). I nuovi periodi di validità delle dichiarazioni (DSU) per 
il 2019 (INPS) sono i seguenti: 

− l’ISEE rilasciato dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto  2019           scade il 31/12/2019; 
− l’ISEE rilasciato dal 1° settembre 2019 al 31 dice mbre 2019   scade il 31/08/2020.  
 
La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema della domanda in allegato, indirizzata 

al Comune di residenza, dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Istituto -negli orari previsti per 
l’Ufficio Didattica- entro e NON OLTRE il 30 SETTEMBRE 2019 , accompagnata dai seguenti 
documenti: 
 

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del so ggetto richiedente il 
beneficio (padre, madre o tutore); 

2. FOTOCOPIA CODICE FISCALE del soggetto richiedent e; 
3. FOTOCOPIA MODELLO ISEE. 

 
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 dei benefici conseguiti. 
 
N.B. il modello di richiesta del contributo, in allegato, è disponibile anche presso la postazione dei 
collaboratori scolastici fino ad esaurimento copie. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Catania, 10 settembre 2019 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D. Lgs.39/93 
 


