
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      

Circolare N°  283  del 03/03/2021 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Scuola Secondaria 

E p.c. al D.S.G.A. 

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2020/21 

 

Si comunica che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., con circolare n. 01/21, ha confermato 

per l’anno scolastico 2020/21, l’applicazione delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo previste dalla Legge 448/1998 art. 27, DPCM 05/08/1999, n. 320. 

Si precisa che il provvedimento è limitato, anche per il corrente anno scolastico, ai soggetti in 

possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a Euro 

10.632,94. 

 

Le istanze vanno inoltrate entro il 16 Aprile 2021, utilizzando l’apposito modulo, che può essere 

scaricato dal sito della scuola, allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento in 

corso di validità, il codice fiscale del richiedente e la certificazione I.S.E.E. 

 

Chi non fosse in possesso di tale modello I.S.E.E potrà riportare nel riquadro apposito dell’istanza il 

numero di protocollo e la data di presentazione del DSU all’ INPS. 

 

I richiedenti potranno non allegare alcuna documentazione di spese relativa all’acquisto dei libri di 

testo, ma in ogni caso dovranno conservare copia della stessa per almeno 5 anni, che dovranno 

esibire su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in 

seguito a dichiarazioni non veritiere e che le dichiarazioni false sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Si puntualizza che non saranno accettate le istanze incomplete, anche per la sola mancata 

indicazione della spesa sostenuta. 

 

                                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Giuseppe Graffeo 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3,  comma 2  del D. Lgs. n. 39/93 
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