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Circ.  n° 42        Salemi, 26/10/2021 

 

          

Agli alunni  

Alle Famiglie  

per il tramite dei loro figli 

All’Albo 

  LORO SEDI 

 

 

         
Oggetto: Bando per la fornitura gratuita e semigratuita  libri di testo anno scolastico 2021/2022  

(Legge 448/1998 art. 27, DPCM 05/08/1999 n. 320 -  DPCM 04/07/2000 n. 226 e 06/04/2006 n. 211) 

 

 

Con riferimento alla Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

n. 21 del 20/10/2021 Prot. N. 43881, con la quale sono state attivate le procedure per l’erogazione degli 

stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie degli allievi che 

versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione 

dei propri figli per l’anno scolastico 2021/2022,   
 

S I   A V V I S A N O 
 

gli alunni e le loro famiglie che sono aperti i termini di partecipazione a tale Bando. 
 

-  Si indicano di seguito i requisiti necessari per la partecipazione: 
 

 I beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado il cui nucleo 

familiare ha un I.S.E.E., in corso di validità, pari o inferiore a €. 10.632,94; 
 

Qualora il dichiarante non sia ancora in possesso dell’attestazione ISEE, dovrà inserire nella domanda il 

numero di protocollo e la data di presentazione DSU. 

-   I soggetti interessati dovranno presentare, presso gli Uffici di Segreteria di Salemi o di Partanna, entro e 

non oltre l’improrogabile termine del giorno 15 NOVEMBRE 2021 la seguente 

documentazione: 

a) Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, debitamente firmata e 

compilata; 

c) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente (genitore o tutore) in corso di 

validità; 

d) fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente (genitore o tutore) 
 

 

I modelli di partecipazione si possono scaricare dal sito della scuola. www.istitutodaguirre.edu.it 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Francesca Accardo 

                                                                                                                                                                                                       firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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