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Avviso Pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola
secondaria di primo e secondo grado – ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IL SINDACO
RENDE NOTO

Che la Regione Molise – Dipartimento Terzo - Servizio Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - in
attuazione della L. 448/1997 art. 27, DPCM n. 320/1999 e DPCM 226/2000, con deliberazione della G.R. n. 291 del 29
luglio 2019, ha approvato i criteri e gli indirizzi per l'individuazione degli aventi diritto ai contributi per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico
2019/2020.
Requisiti per l'assegnazione del contributo.
Saranno ammessi al beneficio, nei limiti di quanto assegnato ad ogni Comune dalla Regione Molise, il genitore o chi
rappresenta il minore appartenente a famiglie (residenti nel territorio comunale) il cui ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente), riferito ai redditi denunziati nel 2019 per l'anno 2018, non sia superiore a € 10.632,94,
calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
L’istituto scolastico frequentato dallo studente potrà ricadere sia in territorio regionale che extraregionale; in caso di
frequenza fuori regione sarà cura del Comune verificare l’assenza di sovrapposizione di benefici.
Pertanto, le famiglie con un indicatore economico equivalente (ISEE) pari o inferiore a 10.632,94 e con figli che
nell’anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la scuola secondaria di primo (ex scuola media) o di secondo grado
(scuola superiore), potranno presentare istanza su apposito modello A), reperibile presso gli uffici comunali.
L’istanza dovrà essere corredata da:
- modello B) debitamente compilato con allegati i documenti di spesa (scontrini, fatture….)
- copia della dichiarazione ISEE in corso di validità.
La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere presentata direttamente al Comune, nei consueti orari di apertura al
pubblico degli uffici, da parte di chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni stessi se maggiorenni entro e non oltre
la data del 12 ottobre 2019.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-08-2019

