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Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
statali della regione PUGLIA
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
paritari della regione PUGLIA
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR
Puglia
LORO SEDI
Al sito WEB
SEDE

OGGETTO: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche

per l'anno scolastico 2016/2017 –
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette, in allegato, la nota
ministeriale prot. n. 2076 del 23.2.2016, nella quale sono riportati i limiti massimi di reddito, ai
fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche.
Resta confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti
che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
In relazione, invece, al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati
esterni agli esami di Stato, si ribadisce quanto precisato nella C.M. 20.10.2015, n. 20, ossia che
il versamento del predetto contributo nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal
Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove
pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni
sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato
e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della
loro sede d’esame da parte di questa Direzione generale ovvero degli uffici territoriali.
IL DIRIGENTE
F.to
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