
Plesso “Piersanti Mattarella” 
via A. Fleming, 19 – Castellammare del Golfo (TP) 

Plesso “ Francesco Vivona” 
via L. da Vinci, 60– Castellammare del Golfo (TP) 

Plesso “Danilo Dolci” 
via C. Goldoni, 9 - Alcamo (TP) 

- Liceo Classico Cambridge International 
- Tecnico - Turismo/Esabac Techno 
- Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 

- Biblioteca storica del Liceo Classico 
- Laboratori - Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 
- Professionale - Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Elettrico/ 
Elettronico 

- Tecnico - Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione 
Ambientali e articolazione Sanitarie 
- Professionale - Agricoltura e Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei 
prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane 

 

 

 

 

Comint 81 
 
 

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

 
Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

Al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza 

Sito web: www.mattarelladolci.edu.it 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

L. 448/98 – art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo – Procedure per l’anno scolastico2022-     

23 – DPCM 05/08/1999, n° 320 – DPCM 04-07-2000, n° 226 e 06-04-2006, 

n° 211 - Richiesta Borse di Studio. 

 

Si porta a conoscenza che il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Sicilia ha riaperto i termini di presentazione delle istanze di   

partecipazione al contributo di cui sopra al 21 NOVEMBRE 2022. 

       L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso l’Istituzione 

scolastica frequentata nell’anno 2022/2023 ed è rivolta esclusivamente a coloro che non 

hanno presentato domanda entro la scadenza del 14 ottobre 2022. 

 
N.B.: - Ai fini dell’ammissione al beneficio, si precisano le seguenti regole e condizioni: 

1) i beneficiari del contributo sono tenuti a conservare l’originale della documentazione fiscale di spesa 

relativa all’acquisto dei libri di testo, per almeno 5 anni, che dovranno esibire su richiesta 

dell’Amministrazione in caso di controllo, pena la revoca del beneficio, consapevoli che gli atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia; 

2) il valore dell’ISEE deve essere  pari o inferiore a € 10.632,94, ai sensi del DPCM n.159 del 05 dicembre 2013, 

in corso di validità; 

3) la spesa sostenuta non può superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata; nel caso in cui lo 

studente fosse ripetente, iscritto al medesimo istituto scolastico e allo stesso indirizzo di studi, potrà chiedere il 

contributo solo per i libri di testo diversi dall’anno precedente;       

4) la domanda deve essere firmata dal richiedente e presentata in originale, correttamente compilata in ogni sua 

parte; 

5)  unitamente alla domanda debbono essere presentati gli allegati così come richiesti dal bando. 

 

http://www.mattarelladolci.edu.it/
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Si ribadisce che possono presentare l'istanza di partecipazione i genitori o altri soggetti che rappresentano 

il minore e dovrà essere consegnata alla Segreteria della Scuola entro e non oltre il 21 novembre 2022. 

Il modello di domanda, allegato alla presente, può anche essere scaricato dal sito web all'indirizzo 

www.mattarelladolci.edu.it sezione modulistica/modulistica genitori o ritirata in cartacea presso la 

portineria della propria sede. 

La Dirigente Scolastico 

prof.ssa Caterina Agueci 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/199 

http://www.mattarelladolci.edu.it/

