
COMUNE DI ACQUEDOLCI
Provincia di Messina

Piazza Vittorio Emanuele

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO- L 448/98 art. 27 e ss.mm.ii.              
Procedure per l’a.s. 2016-2017

VISTA la Legge 23/12/98 n° 448 art. 27, istitutiva del beneficio “Gratuità dei libri di testo (totale o parziale) 
per gli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori per l’anno scolastico 1999/2000”;
CONSIDERATO che tale beneficio è stato esteso per i successivi anni scolastici, ai sensi delle leggi  n ° 488 
del 23 dicembre 1999 e n ° 448 del 28 dicembre 2001, del  D.P.C.M. 5 agosto 1999 n. 320, del D.P.C.M. 4 
luglio 2000 n. 226 e 06/4/2006 n. 2011;
VISTA  la Circolare n. 14 del 17/5/2017 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione 
professionale – Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, avente ad oggetto :  “Legge 
448/1998 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedure per l’anno scolastico 2016-2017 
.Legge 448/1998 art 27 -  DPCM 05/08/1999    n. 320 e DPCM 04/07/2000 n. 226 e 06/4/2006, n. 211”. 

RENDE NOTO

che, per accedere al beneficio “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo” per gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2016/2017, gli interessati, qui 
residenti, dovranno presentare, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 

28 luglio 2017

esclusivamente presso l’Istituzione scolastica frequentata, richiesta di contributo, indirizzata a questo 
Comune.

Alla domanda  dovrà essere allegata la seguente documentazione :

1) fotocopia del  documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente il beneficio (padre – 
madre  o tutore);

2) fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio;

Limite di reddito per accedere al beneficio:  valore dell’I.S.E.E.  ( Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore ad € 10.632,94  riferito ai redditi anno 2015.

N.B.: l’attestazione ISEE valida è quella rilasciata dopo il 15/1/2017

Il contributo da erogare  non potrà essere superiore al costo della dotazione dei testi della classe frequentata stabiliti dal 
Ministero ed indicati dal M.I.U.R ( circolare ministeriale n. 3690 del 29-4-2015). Le disposizioni ministeriali prevedono 
inoltre, che solo i testi obbligatori adottati dal Collegio docenti concorrono a formare il tetto di spesa con esclusione, 
quindi, dei  testi  consigliati.
 
Per informazioni e modulistica rivolgersi all’Ufficio Scolastico e all’ Ufficio U.R.P. di questo Comune nei 
giorni: martedì e  venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  

Copia dell’avviso pubblico e dello schema di domanda, sono reperibili anche sul sito web del comune 
di Acquedolci: http: www.comunediacquedolci.it  

Acquedolci, 26 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA
           (F.to Maria Tindara Scaffidi Fonti)                                                                                                        (F.to Dott.ssa Eloisa Fontana)

N.B.: Si invitano i richiedenti il beneficio a conservare le fatture delle spese sostenute, poiché saranno effettuati dei 
controlli a campione e,  pertanto, potranno essere richieste a dimostrazione della spesa sostenuta.


