
COMUNE DI TARSIA 

(Provincia di COSENZA) 
Prot. N.7244                                                                                                                                 Del 12/11/2020 

 

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 

DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

VISTO il D.P.C.M. 320/1999 come modificato ed integrato dal D.P.C.M.226/2000; 

VISTO l’Art.27 della Legge 448/98; 

VISTO il D.Lgs. n. 109/98 con i quali si applicano le disposizioni in materia di criteri unificati di 

valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolati; 

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Calabria Dip. N. 01 Scuola e Istruzione e Cultura assunta al 

protocollo dell’Ente n. 7204 del 11/11/2020 con la quale definiva con Decreto Dirigenziale n. 

11426 del 09/11/2020 il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo A.S. 2020/2021; 

VISTO che è in fase di liquidazione il fondo assegnato ai Comuni calabresi e nel dettaglio € 

1.893,89 assegnato a codesto Comune. 

 

SI RENDE NOTO 

Che possono essere ammessi al beneficio economico le famiglie meno abbienti i cui figli 

frequentino le scuole dell’obbligo e secondarie superiori ai sensi della L.448/98 art.27 e della L. 

208/2015 ed in attuazione dei Decreti Miur (nn.581/2020 e 585/2020). 

Anche per l'anno scolastico 2021-2021, per i libri di testo, trattandosi di prestazioni sociali 

agevolate, si applicano le disposizioni relative all’indicatore della situazione economica equivalente 

ai sensi del D. Lgs. n.109/1998 e successive modificazioni. 

Potranno, pertanto, accedere al beneficio i genitori o chi rappresenta il minore appartenente a 

famiglie il cui reddito annuo netto, riferito al 2020, corrisponda ad un valore ISEE di 10.632,94, 

qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare. 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di ammissione al contributo di cui all’oggetto, redatte su apposito modulo (vedi 

allegato) dovranno essere corredate dall’attestazione ISEE, pezze giustificative per l’acquisto dei 

libri di testo: scontrini fiscali, fattura e/o ricevuta fiscali ed essere presentate unitamente all’istanza 

via e-mail (csic842008@istruzione.it), posta elettronica certificata (csic842008@pec.istruzione.it), 

raccomandate A.R., presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari. 

 

Si precisa altresì che le domande non conformi alle indicazioni del presente bando verranno 

automaticamente escluse. Il Comune provvederà ad effettuare il controllo sulla veridicità di quanto 

dichiarato. 

 

Per qualsiasi chiarimento telefonare al 0981 952015 int. 3. 

 
 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Socio-Culturale 

F.to Dott. Carlo Sicilia 
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