
C O M U N E  DI  L A S C A R I 

Città Metropolitana di Palermo 

 

OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo – Procedure per l'Anno 

Scolastico 2021/2022 – Legge 448/1998 art. 27, DPCM 5/08/99 n° 320, DPCM 04/07/00 n° 226 e 

DPCM 06/04/06 n° 211. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

VISTI: 

➢ l’art.27 della Legge 23.12.1998 n° 448; 

➢ il D.P.C.M. 06/04/06 n° 211 che modifica ed integra il D.P.C.M. 5 agosto 1999 n° 320 e il 

D.P.C.M. 4 luglio 2000 n° 226, recante disposizioni di attuazione del suddetto articolo di 

legge;  

➢ la Circolare dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento 

dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XII, n° 21 del 20.10.2021; 
 

RENDE NOTO 
 

• CHE, anche per l’anno scolastico 2021/2022, si conferma l’erogazione di un contributo destinato 

alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado, statali e paritarie; 

• CHE beneficiari di detto intervento sono gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare in 

possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 

10.632,94; 

• CHE il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2021, relativo 

al periodo d’imposta 2020.  

• CHE il beneficio potrà essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, previa presentazione 

di un’istanza indirizzata al Comune di residenza e presentata esclusivamente presso l’Istituzione 

Scolastica frequentata, corredata dai seguenti documenti, pena l’esclusione: 

 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, 

madre o tutore), in corso di validità; 
 Fotocopia del Codice Fiscale del soggetto richiedente; 

 

• CHE il contributo verrà erogato nella misura stabilita, sulla base dei fondi assegnati dalla Regione 

Siciliana, anche se la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo risultasse superiore all’entità 

del contributo medesimo; 

• CHE l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro 

l'improrogabile termine del 15 novembre 2021. 
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