
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 

Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833-  C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

Prot.n come da segnatura.                                                                                          Messina, 25/02/2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

DELLA  SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2020/2021. 
 

          Si comunica alle SS.LL. che la Regione Siciliana – Assessorato 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento 

dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, ha fornito le 

indicazioni circa la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno 

scolastico 2020/2021 che qui di seguito si riportano:  

 

Il contributo è limitato ai soggetti in possesso di un Indicatore della     

Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, PARI o 

INFERIORE ad € 10.632,94 . 

 

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, 

ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna "annotazione" 

(omissione/difformità}, pena l'esclusione. 

 

Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione 

I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di 

protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali 

acquisire successivamente, tramite l'INPS, l'attestazione. 

 

La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda 

allegato, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente 

il beneficio (padre, madre o tutore} in corso di validità. 

 2) Codice Fiscale del soggetto richiedente. 

 

Si invitano i Signori genitori ad indicare le coordinate bancarie e/o 

postali al fine fi facilitare l’accredito del contributo. 
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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 sono 

puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia (46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e art. 71 - 445/00). 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro l’improrogabile 

termine del 16 APRILE 2021  esclusivamente per mail al seguente 

indirizzo meic88700q@istruzione.it scrivendo nell’oggetto della mail : 

cognome nome classe  Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 

testo A.S. 2020 

               

    Si precisa, altresì, che sul sito web di questa istituzione scolastica 

www.icn7enzodragomessina.edu.it  AREA GENITORI è possibile 

rinvenire tutta la documentazione relativa all’ oggetto : 

 

1. Circolare n°1 del 10/02/2021   dell’Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale di Palermo; 

2. Schema di domanda 

 
 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           Ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93                       
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