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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

BUONO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2008/09 
CIRCOLARE APPLICATIVA DELL’ART. 3 DELLA L.R.  3 OTTOBRE 2002, N. 
14 E DEL D.P.REG. N. 1 DEL 04/01/2011 

1. norme 
Il contributo buono scuola dall’anno scolastico 2008/09 è disciplinato dall’art. 3 della legge regionale 3 
ottobre2002, n. 14 “Norme per l’erogazione del buono scuola ed interventi per l’attuazione del diritto allo 
studio nelle scuole dell’infanzia, di base e secondarie” e dal D.P. Reg. n. 1 del 04 gennaio 2011 pubblicati 
sulla G.U.R.S. e sul sito internet www.buonoscuola.regione.sicilia.it. 
 
2. beneficiari e  spese rimborsabili 
I beneficiari e le spese ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono scuola 2008/09 sono quelli di cui 
agli artt 1 e 2 del D.P. Reg. n. 1 del 04 gennaio 2011. 
 
3. condizioni di ammissibilità 
Il buono scuola spetta  a condizione che: 
� lo studente abbia regolarmente frequentato durante l’anno scolastico 2008/09 una scuola statale o 

paritaria dell’infanzia, primaria o secondaria. Sono escluse le sezioni primavera. 
Si ricorda che hanno titolo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia i bambini nati entro il 31 gennaio 
2006 in quanto la circolare ministeriale 110 del 17/12/2007 (iscrizioni alla scuola dell’infanzia 
…relative all’anno scolastico 2008/09) precisa che è comunque esclusa la possibilità di iscrivere a 
scuole dell’infanzia bambini che compiono i tre annidi età dopo il 31/01/2009. L’iscrizione di 
bambini che compiono i tre anni dopo tale data è consentita soltanto all’interno di sezioni primavera 
regolarmente costituite ed autorizzate . 

� (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) che lo studente abbia regolarmente 
frequentato anche l’anno scolastico 2007/08; 

� la scuola frequentata abbia sede in un comune della Sicilia; 
� il richiedente e lo studente siano residente in un comune della Sicilia, altrimenti tutte le prestazioni 

sociali agevolate saranno di competenza della regione di residenza; 
� la situazione economica familiare composta da: 

- reddito imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare (corrispondenti cioè al certificato 
storico di famiglia) al  17/09/2008 (primo giorno dell’anno scolastico 2008/09); 

- il reddito imponibile dell’altro genitore, se non residente nello stesso nucleo familiare dello 
studente e non in stato di separazione legale o divorziato; 

- e l’assegno di mantenimento previsto per lo studente, nel caso di genitori separati legalmente o 
divorziati – quadro 3 dell’istanza,  

rientri nel limite così calcolato (in calce è riportata apposita tabella) : 
- euro 13.000 per ogni componente del  nucleo familiare alla data del 17/09/2008 non studente e 

compreso, comunque, l’altro genitore se ha una residenza differente e non è in stato di 
separazione legale o divorziato;  

- euro 15.000 per ogni componente del  nucleo familiare alla data del 17/09/2008  studente. 
- euro 45.000 per ogni componente del  nucleo familiare alla data del 17/09/2008  dal quarto figlio 

studente in poi. 

Nell’istanza deve comunque essere riportato il reddito complessivo secondo le indicazioni contenute 
nel modello dell’istanza . Il calcolo del contributo sarà poi eseguito sulla base del reddito imponibile 
individuato dalla documentazione allegata all’istanza medesima. 



 
4. presentazione delle istanze 
L’istanze di ammissione al contributo, redatta in carta libera secondo l’allegato modello A,  sottoscritta e 
indirizzata alla Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 
- Dipartimento regionale dell' istruzione e della formazione professionale, dovrà essere consegnata, 
completa in ogni sua parte e con gli allegati di cui al successivo paragrafo 5, alla scuola frequentata 
nell’anno scolastico 2008/09 entro il 31 marzo 2011. 
 
5. Allegati presentati dal richiedente 
1. fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente. 

Per i richiedenti  non cittadini comunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
2. redditi percepiti nell’anno solare di inizio dell’anno scolastico.  

a) da coloro che componevano il nucleo familiare del richiedente (presenti, cioè, nello stesso 
certificato stato di famiglia) al 17/09/2008; 

b) dal genitore non residente con lo studente se coniuge del genitore residente con lo studente;  
la documentazione consiste : 
- nella fotocopia del mod. UNICO/2009-redditi 2008: frontespizio + quadro RN + RP 
- nella fotocopia del mod. 730/2009-redditi 2008: modello + quadro 730-3 (rilasciato dal CAF) 
ovvero, qualora non siano state presentate le dichiarazioni UNICO o  730  
- nella fotocopia del mod. CUD/2009 
- o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, formulata a norma dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, attestante la mancata percezione di reddito nell’anno solare di inizio dell’anno 
scolastico  + fotocopia del codice fiscale; 

3. nel caso che i genitori dello studente alla data del 17/09/2008 siano in stato di separazione legale o 
divorzio 
- copia della sentenza di separazione o divorzio (frontespizio + pagina contenete l’indicazione 

dell’importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede 
il contributo del buono scuola); 

- ovvero apposita certificazione rilasciata dal legale contenente l’importo dell'assegno di 
mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede il contributo del buono 
scuola e gli estremi della sentenza che lo ha disposto. 

4. certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, 
rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati 
medici non possono essere sostituiti da altro documento); 

5. originale delle fatture delle spese scolastiche ammissibili, di volta in volta rilasciate dall’Istituzione 
scolastica frequentata dal soggetto per il quale si chiede il contributo. Le fatture devono : 
- essere in originale. Non saranno accettate quietanze in copia, sia pure conforme all’originale; 
- essere intestate al richiedente il contributo buono scuola, ovvero accompagnate da apposita 

dichiarazione dell’intestatario della fattura con la quale manifesta il proprio consenso a che la 
spesa venga rimborsata dal soggetto che presenta l’istanza. 
La dichiarazione deve avere la firma autenticata a norma del D.P.R. 445/2000 (anche con 
fotocopia del documento di identità). 

- contenere i dati dello studente; 
- contenere la causale ed il periodo cui si riferisce il versamento medesimo; 
- essere timbrate e firmate dalla scuola per quietanza; 
- essere in regola con l’imposta di bollo (se superiore ad € 77,48 deve essere apposta la marche da 

bollo da € 1,81) . 
 

6. adempimento della scuola frequentata 
Le istanze dovranno essere trasmesse dall’Istituzione scolastica entro il 30/04/2011, alla Regione 
Siciliana – Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento 
regionale dell' istruzione e della formazione professionale – via trinacria 36 – 90144 Palermo. 

All’istanza l’Istituzione scolastica dovrà aggiungere 



6. certificato di frequenza e spese anno scolastico 2008/09, secondo il modello B. 
7. solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore anche un certificato di frequenza dell’anno 

scolastico 2007/08, secondo il modello in uso dalla scuola. 

La trasmissione delle istanze deve essere accompagnate da un elenco alfabetico contenente il 
cognome e nome di ciascun richiedente e dell’alunno, L’elenco alfabetico è elemento essenziale per 
dimostrare quali istanze sono state trasmesse. 

Come in passato, sarà disponibile apposita banca dati, raggiungibile dal sito 
www.buonoscuola.regione.sicilia.it, per la trasmissione anche telematica delle istanze, che darà  
priorità nel pagamento del contributo. La trasmissione telematica tuttavia non sostituisce la 
trasmissione cartacea. 

In ogni caso, le scuole, anche se non hanno trasmesso le istanze in via telematica, potranno accedere 
alla banca dati buono scuola 2008/09, utilizzando la stessa password degli anni precedenti, e 
verificare lo stato della pratica. 
 
8. cause di rigetto dell’istanza  
sono da considerarsi inammissibili le istanze: 
� non completamente compilate; pertanto barrare le caselle non utilizzate 
� prive della firma del richiedente; 
� proposte da soggetti diverso da quello avente diritto (indicati all’art. art. 1 del D.P. Reg. n. 1 del 04 

gennaio 2011); 
� prive in tutto o in parte della documentazione da allegare sopra riportata; al punto 9 dell’istanza 

vanno contrassegnate con X le caselle corrispondenti agli allegati inseriti; 
� contenenti le copie, e non gli originali, delle fatture relative alle spese scolastiche; 
� presentate oltre il termine di scadenza;  
� se il richiedente e lo studente alla data del 17/09/2008 non avevano  la residenza in un comune della 

Sicilia; 
� se lo studente non ha frequentato  

- una scuola statale o paritaria, 
- dell’infanzia primaria  o  secondaria 
- avente sede in Sicilia; 

� se lo studente non ha frequentato regolarmente durante l’anno scolastico 2008/09; 
� solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore, se lo studente non ha frequentato 

regolarmente anche l’anno scolastico 2007/08; 
� se le spese per le quali si chiede il contributo buono scuola sono state utilizzate come oneri 

fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente, o siano state oggetto di altri 
contributi e rimborsi verranno detratte dalla base di calcolo del contributo; 

� Comporterà la decadenza dal contributo la presentazione per ciascun alunno di più di una istanza, 
anche se da soggetti diversi e compresi tra quelli aventi diritto; 

� Comporterà la decadenza dal contributo l’accertamento della non veridicità del contenuto di quanto 
dichiarato nell’istanza, o la formazione  o uso di atti falsi. In tal caso l’Amministrazione regionale 
procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l’applicazione delle 
sanzioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
prot. 111 
del    01 marzo 2011 

 IL DIRIGENTE GENERALE 
(Dott. Ludovico Albert) 

 
 



 
TABELLA DETERMINAZIONE QUOZIENTE FAMILIARE 

composizione nucleo familiare, compreso il genitore eventualmente con residenza differente 

genitori ed altri 
componenti non 

studenti 

studenti, anche 
se universitari 

limite situazione 
economica per il contributo 

pari al 75% della spesa 

limite situazione 
economica per il contributo 

pari al 50% della spesa 

limite situazione 
economica per il 

contributo pari al 25% 
della spesa 

1 1 16.800,00 21.000,00 28.000,00 
1 2 25.800,00 32.250,00 43.000,00 
1 3 34.800,00 43.500,00 58.000,00 
1 4 61.800,00 77.250,00 103.000,00 
1 5 88.800,00 111.000,00 148.000,00 
2 1 24.600,00 30.750,00 41.000,00 
2 2 33.600,00 42.000,00 56.000,00 
2 3 42.600,00 53.250,00 71.000,00 
2 4 69.600,00 87.000,00 116.000,00 
2 5 96.600,00 120.750,00 161.000,00 
3 1 32.400,00 40.500,00 54.000,00 
3 2 41.400,00 51.750,00 69.000,00 
3 3 50.400,00 63.000,00 84.000,00 
3 4 77.400,00 96.750,00 129.000,00 
3 5 104.400,00 130.500,00 174.000,00 
4 1 40.200,00 50.250,00 67.000,00 
4 2 49.200,00 61.500,00 82.000,00 
4 3 58.200,00 72.750,00 97.000,00 
4 4 85.200,00 106.500,00 142.000,00 
4 5 112.200,00 140.250,00 187.000,00 

 


