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Circolare n. 432 

Al genitori  
Agli alunni  

Sito web Scuola 
 

Oggetto: Trasmissione circolare n. 13 del 12 Luglio 2022 - Legge 448/98 a. s. 2022/23 - Fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo – Procedure per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
 
 
      Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 13 del 12 Luglio 2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale relativa alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno 
scolastico 2022/2023, L.N. 448/98, unitamente al modello di domanda. 
 
    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. 
Inoltre, si raccomanda di attenzionare della Circolare allegata, nella  parte in cui si fa riferimento alla spesa 
dichiarata, la quale non deve superare il costo dei libri di testo e deve essere supportata da relativa 
documentazione fiscale (da conservare per almeno cinque anni) che dovrà essere esibita in caso di controllo 
da parte di questo Ente. 
 
Le istanze devono essere corredate altresì dalla seguente documentazione: 
 
-      Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o          

tutore) in corso di validità; 
-          Codice Fiscale del soggetto richiedente; 
-          Fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
            in corso di validità; 
-          Autocertificazione antimafia. 
 
 
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l'Istituzione Scolastica 
frequentata, entro e non oltre il 14 ottobre 2022. 
 
Allegati: 
1. Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a. s. 2022/2023 
2. Circolare Regione Sicilia – Dipartimento dell’Istruzione dell’università e del diritto allo studio 
3. Dichiarazione sostituiva di certificazione antimafia 

                                                                                                                          La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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