
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
-------------------- 
AREA P.O. N.1 

                              A V V I S O 
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE 

Limitato ai soggetti con ISEE  non superiore ad €. 10.632,94 

Si porta a conoscenza dei cittadini che la Regione Siciliana – Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e della Formazione professionale – con Circolare n.3 del 13/02/2019, ha approvato gli 
adempimenti relativi alla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2018/2019, prevista dalla L. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
          Per accedere ai benefici previsti bisogna: 

- essere in possesso dell’Attestazione ISEE non superiore a €. 10.632,94 in corso di validità (ISEE 
rilasciato dopo il 15/01/2019); 

  Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, 
ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena 
l’esclusione 

- allegare copia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del richiedente in corso di 
validità. 

-   allegare l’elenco dei libri di testo, completo di importo, adottato dall’istituto scolastico e relativo 
alla classe frequentata. 

I beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa 
all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni, che esibiranno su 
richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a 
dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi inoltrati alla p.a., sono puniti ai sensi del Codice Penale 
e delle Leggi speciali in materia. 

Si specifica che, qualora lo studente fosse ripetente con frequenza presso lo stesso istituto scolastico 
e con lo stesso indirizzo di studi, dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi 
dall’anno precedente. 

L’importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe 
frequentata. 

 Pertanto, quanti siano interessati possono ritirare lo schema di domanda e di dichiarazione presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune sito via Jan Palach (incubatore) o scaricarlo dal sito 
www.comune.casteltermini.ag.it nella sezione “Bandi, Avvisi e Contratti”. 

I termini per la presentazione dell’istanza sono inderogabilmente fissati dalla suddetta 

Circolare alla data del 22 MARZO 2019 l’istanza dovrà essere presentata 
ESCLUSIVAMENTE presso l’Istituzione Scolastica di frequenza. 

IL RESPONSABILE DI P.O. N.1                                          L’ASSESSORE SERVIZI SOCIALI 
       Dott. Calogero Sardo                                                                    Salvatore Scozzari 



 
        
 


