COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali

AVVISO
Si porta a conoscenza dei cittadini che l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con circolare n. 13
del 12/07/2022 ha attivato le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado e
di Secondo Grado, Statali e Paritarie appartenenti a famiglie con basso reddito (con ISEE pari o
inferiore a € 10.632,94) ai sensi dell’art. 27 della L. 23.12.1998, n. 448 e ai D.P.C.M. 5.08.1999,
n. 320 e 04.07.2000, n.226.
A seguito di numerose richieste pervenute al Dipartimento sopra citato, 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 di cui alla norma sopra
menzionata, i termini di cui alla richiamata circolare n. 13/2022 sono stati prorogati.
Il termine del 14 ottobre 2022, relativo alla presentazione della domanda di partecipazione
da parte dei richiedenti il beneficio all’Istituzione Scolastica è stato prorogato al 21 Novembre
2022 (termine perentorio).
Rimane confermato ogni altro contenuto della Circolare n. 13 del 12/07/2022.
Si sottolinea che chi ha presentato istanza entro il 14 ottobre 2022, non deve tener conto
della riapertura dei termini di scadenza del 21 novembre 2022.
Si fa presente la circolare è visionabile sul sito del Comune: www.comune.gangi.pa.it dove
si possono anche scaricare i moduli.
Si informa, altresì, che saranno eseguiti controlli sulle autodichiarazioni presentate, diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
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