OGGETTO: Proroga date indicate nella Circolare n. 13 del 12107/2022 - L. 448198
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 202212023.

Per il tramite

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Sicilia
delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali
Trasmessa per PEC

Con Circolare n. 13 del 12/07/2022 sono state attivate le procedure per l'erogazione degli
stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con
basso reddito, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98.
A seguito di numerose richieste, pervenute a questo Dipartimento, da parte di singoli utenti
e comuni, in ordine ai termini di scadenza per l'inoltro delle istanze da parte dei genitori alle
Istituzioni scolastiche, considerato il periodo di disagio economico e sociale ed al fine di non
pregiudicare il più ampio accesso da parte dei destinatari al beneficio previsto dalla normativa in
oggetto i termini di cui alla richiamata Circolare n. 13/2022 di seguito elencati sono prorogati
come segue:
Il termine (indicato al 9° capoverso) del 14 ottobre 2022, relativo alla presentazione della
domanda di partecipazione da parte dei richiedenti il beneficio all'Istituzione Scolastica, è
prorogato al 21 novembre 2022 (termine perentorio);
Il termine (indicato al 10° capoverso) del 18 novembre 2022 entro il quale le Istituzioni
Scolastiche dovranno trasmettere la documentazione alla Città Metropolitana o al Libero
Consorzio Comunale, è prorogato al 30 dicembre 2022 (termine perentorio);
Il termine (indicato al 11 ° capoverso e al secondo punto del paragrafo relativo "Non
verranno prese in esame le comunicazioni che") del 24 febbraio 2022 entro la quale i
Comuni della Regione dovranno trasmettere allo scrivente Dipartimento l'elenco in formato
EXCEL relativo alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo
grado ricadenti nel proprio territorio, è prorogato al 10 marzo 2022 (termine
perentorio).
Rimane confermato ogni altro contenuto della Circolare n. 13 del 12/07/202.

Pertanto, sarà cura delle istituzioni scolastiche interessate informare, con la massima
tempestività della riapertura dei termini di presentazione delle istanze coloro che non sono
riusciti a presentarle entro il termine sopra indicato (14 ottobre).
Si allega il modello di domanda di accesso alla borsa di studio recante l'indicazione del 21
novembre 2022 quale termine ultimo di presentazione.

Il DIRIGENTE GENERALE
Alberto Pulizzi

