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OGGETTO: Presa atto della Circolare Assessoriale n. 3 del lJl02/20lgassuntaalns.protocollon. 1844
del25/0212019 Adempimenti per la fornitura gratuiia e semigratuira dei Iibri di iesto per I'anno scolastìco
?fl8/?019.frc\,ìsta diìll. I:1.1{/1!a}8a"t!-elriDl,aÀr.oloon..o-.ì,r.,h.^,nfor?6c
/ìra/0 r 111ì^a. i 11 1,\i,r,r' :r;i, - . Ir1 r.l.,. :n.rrrl li .Ì,i-,rt rìr,':Ì

Il Responsabile del Proccdimento
giusta deteminozione del Responsdbile del Settore n 159 del2Z.O4,2O7Z

il quole ottestd l'insussistenzd di ipotesi di conflitto di interesse ctnche potenziole in rcldzione ol presente
otto

Vista la Cjrcolare Assessoriale n.3 del l3/03/2019 assunta al ns. protocollo n.l844del25/02/2019-
AdempÌmenti per Ia lornitura gratuita e seirigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/201g,previsla
dallà l-. 448/ 1998 art. 27 e dai D.PC.M 51811999. i.320 e 11712000 n 226 e A6tA4t2A06, n. 22I , a bcncficio
delie làmiglìe con basso reddito.

Propone
Al responsabile del settore, per le motivazioni dì cui in premessa:

Di prender€ atto della Circolarc Assessoriale n 3 dcÌ l3/02/20l9,l,allegatobandoeit modetto d' istanza .

Disporìe che ìì presente atto venga pubblicato ali'Albo pretorio oll line di questo Comune ai scnsi
deìl'art.32, comrna l, dclla L.n.69 dell8/6/2009 I

Il Responsabile del Settore
(gi sta detetmi aziohe sindocale n.2 del 08/01/2019 )

il q dle oltesta I'iks ssistehza di conJlitto li ifiteressi arrclte polenziale ifi rcluzione fll presente
illo.

Vista la supcriorc proposla dì determinazione dei Responsabile del Plocedirrento
Visto ìo Statuto CoÙìunaiel
Vi.ro'l \i.cncOR.l I ll:
Visto il D.Lgs.n.26712000
Vista le lcggc n.62,12000

Determina
Di approvare integrahaente la superiorc proposta di determinazìone del Responsabile dcì Procedimento.

Il Responsabilc del Procedimento
Francesco Granà
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTd METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I -AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALEKVTO

SETTOR€ I . AFFAM éENÈRALT E'SEPVTZL ALLA PEPSONA

Prot. n.

BANDO

i o.niiur. gr,tiuii,. r scùìigriiùiaa dci libi.i ditcs(o rgli stu(lriìtì dt.lle Scùole Secon(làÌ.ie di
r'r'inlo gr-àdo r dr srjcoxoo gràdo- Stalaii e parltàrie- preyista datla L,4!tg/19g8-art.2?;

D.P.C.M. 5/8/1999, n.320- D.C.P.M 0,1/07 t2000, ,1. 226 e 06t04t2006, n.211

ANNO SCOLASTICO 201812019

Visto che, con Cjrcolare Assessorialc n.3 del 13/02/2019 dell,Assessorato Regionale
dell'lstruzione e deììa Fomazionc Prolessionale, anche per I'anno scolastico 2018/2019 sono statc
attjvate le procedure per Ì'erogazionc dei finanziamenti destinad alla fòmitura graLuita e
semiSratuita dei Ììbri di tcsto, ai sensi dell,art.27 della L.4:18/98 l).C.p.M 05,/08/1999. n320_
D.C.P.M 04/07/2000, n.226 e 06/0,1/2006. r.21I.
Bcneficiari dell'intcrYento sono gli studenti deÌle scuole secondarie di 1" c 2. grado. statali e
parilarie, appadencntì a firmìglie chc presentano un lndicakrre della Situazione Economica
Equivaiente ( lSEE) non sùperjore a € 10.632,9,+ filasciato successivamente al l5 Gennaio 2019.
La richiesta di contributo dovra'essere fomulata utilizzaodo io schena di domanda. da ritirare
presso le segreterjc de1le scuolc lrequentate, unilamentc ai seguenti documenlj:

1. Fotocopia del docunrcnto di riconoscimento dcl richiedente ìl bcnelìcio (padrc, madre o
lulore) in c0IS0 di lalidita';

2. Fotocopia .lel codice fiscalc del dchicdcnte il beneficìo (padre, madre o tutore );
Il presente a'viso pubblicato all'^lbo Pretorio del Comure dipalazzo Adr.iano è altresl consullabilc
sul sito inlernct di questo Comune al seguente indirizzo u,r.vw.corrunc.lalazzoadriano.pa. ìt alìa
sczione"bandi egarc"
Le isianTe corrediltc dalla docuntentazionc di cul sopra dovraruto essere prcscntate. a pena di
esoiusiolrc. enllo e non oilre il 22 }I:rrzo 2019. esclusiyamente presso l,istituzione scolastic:t
lì'equentata.

IL Capo Settore
Ins. G. Batlista Paniùo
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DOMANDA DI CO
LIBRI DI TESTO

da consegnare alla SegreteÌia della Scuòt,,.ad,,À8.-+-22 mar.o 201s, pena l,esctusione dei;:i11,:1::',"'"t" Oallo studente entro il termine perentorio d
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CHIEOE
l'erog aziofie del cont buto per la fo.nilura dei librl d i testo pe. l'anno scolastico 20 1 g/1 9, al se nsi d el a L. 4{Bigg, an 2t

DATI RELAf IVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREOUENTAIA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2A1 8/2A1 9

denominazione scuola

v\alp)azza nf-] 
""0.

srArALE fl pARrrARrA f ]

Seconoarla di2'qrado - ciasse 3,,, lr e lj

Coi _':_-:_:: : s:r::: ai anm ssione al beneficio della Fornitura gratuita o semigratulta dei iibri di teslo as
2C:e :: -: s.::::-:: al se.si deg/l arti. 46 e 47 det D.p.R. 2g dieehbrc 2OOO, n. ,45 e consapevote di quanlo
pre.::.:: :. .-. _- :: . siesso suila respolìsabiìità penale cuì può andare incontro in caso dj dichra.;zioni mendacj,

DICH'ARA

-o e.:'=ars:a-J:a r è:l'e nno scolastÌco 201 8/2019, una spesa com plesstva C i ELt ro

S- _UZ CN: SCOLASTICA

=:::__e --: 'X' aaa2ntc e:a sai:31: 'iècuentaia)

- c_: .: :_. ISEE (D P C.t,j. 5 dicembre 2013, n. .1S9) di Euro _, è slato calcolato s!l:a base
de =::-è-zztcre dei reddiiÌ 2018 relativo aì periodo d jmposta 2017. LiAITESTAZIoNE |SEE lN coRso D:
VAL]DITA" PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,S4, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNATO 20,19:

' c a!'e: presenlato la Dìchiarazione sosiìiutiva unica (Dsu) della siiuazione Econor.ica del nucìeo famiilare

É,f.i del (es: INPS- ISEE- 2019-x\Xx L\ r XX-XÀr,

A !ai flne, il sotioscritto dìchiala di essere in possesso della documenÌazione in origineÌe attestante le spese sostei!Ìe
{che dovranno essere conseryate per almeao 5 anni) che esibirà su ichiestt deil AmmiirlstÉzrone. e d essere
consapevole della decadenza daj beneilci conseguiii in seguito a dichlarazioni non verltiere e che gli afti falsi sono
puniliaisensidelCodÌce Penale e delle Leggtspecatt in materÌa.

Saranno p.ese in consideÉzione, esclusivamente, le attestazion; ISEE valide, ov\relo, tutte quelle che non
riporteranro alcuna "annotazione,, (omissione/difformità), pèna l,esclusione,

Qualsiasi irregolarità e/o incompìetezza nelta compilazione della domanda compoderà :'esclusione dat
beneficio.

ll ichle.e":e eJts:zza aÌtresi la Reglone Sicillana e giEnti Locali interessati aC liitlzzare idat contenuti nel
prese.:e i.:r:j:_-^ per le fln2ità prevjste cizL:a tegge nonché per eiaborazionì slaltsliche da svotge.e in fcri.a
ano.rn'a € p:- ? .-bc l.ézlone Cegt esjit, iìtutio nel rispetio del limitj posti dal D.Lgs 196/2003.

I richreden:: a ci a:3 dt non avere preseniato dornafda pei. l,ohenlmento d analcgo beneficÌo ln aita Reg cne

Lo scrveni3 a :ga a a piesente:
1) foiocop:a de a:o!:ic docirmento d; riconoscimento in corso dl valìdità;
2) fotocopia de .oa ce iscale.

Data
Fi.ma
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