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Prot. n. 6098                                                                                  Mazara del Vallo, 16/08/2019 

CIR.  N. 81/Sec.                                   

                                                                                                 Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria  
di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A 

All’Albo-Sito 

                                                                        

OGGETTO: Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. 

Procedure per l’anno scolastico 2019/2020. Legge 448/98.  

Per opportuna conoscenza e norma si pubblicano in allegato la nota prot. n. 58490 del 05/08/2019 del 

Comune di Mazara del Vallo concernente  la “Fornitura gratuita dei libri di testo. Procedure per l’anno 

scolastico 2019/20. Legge 448/98. Ecc.”, la Circolare Assessoriale della Regione Siciliana n. 19 del 

30/07/2019, relativa alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la Scuola Secondaria di 1° e 

2° grado per l’anno scolastico 2019/20, prot. n. 82001 del 30/07/2019. 

A pena di esclusione dal contributo previsto dalla L. 448/98, l’istanza dovrà essere presentata completa in 

ogni sua parte entro il termine improrogabile del 30 Settembre 2019 esclusivamente presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa”, siti in via Luigi Vaccara n. 25. I beneficiari della L. 

448/98 che intendono richiedere il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri dovranno: 

 Compilare lo schema di domanda allegato alla Circolare Assessoriale in ogni sua parte; 

 Allegare a pena di esclusione dal contributo i seguenti documenti: 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità. 

2) Fotocopia del codice fiscale del richiedente  il beneficio (padre, madre o tutore) . 

mailto:tpmm06700r@istruzione.it
mailto:tpmm06700r@scuolepec.it
http://www.scuolagrassa.it/


Per lo studente ripetente iscritto per il secondo anno in questo Istituto Comprensivo si dovrà richiedere il 

contributo solo per i libri di testo diversi rispetto a quelli in adozione nell’anno precedente.  

Si ricorda ai genitori che tutte le dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del contributo sono rese ai sensi 

del D.P.R. 445/200 e qualora non veritiere fanno incorrere il dichiarante in misure previste dal codice 

penale oltre che all’esclusione dal beneficio. I competenti Uffici Comunali effettueranno le verifiche a 

campione. I beneficiari del contributo non dovranno allegare all’istanza alcuna documentazione di spesa 

relativa all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservare tale documentazione per almeno 5 anni ed 

esibirla al Comune qualora richiesta.  

Per la procedura in oggetto il personale di Segreteria dell’Istituto Comprensivo si atterrà scrupolosamente 

alle disposizioni contenute nella nota del Comune di Mazara del vallo e nella Circolare Assessoriale.  

            Il Dirigente Scolastico 

       ( Prof.ssa Teresa Guazzelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 

 


