
 

      
 
Prot. n. 6269 del 04.11.2022 

Ufficio servizi sociali                          AVVISO PUBBLICO   

                                                     ALBO N.1298 DEL 04.11.2022 

 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

L.448/98 - SCUOLA SECONDARIA INFERIORE – “ANNO SCOLASTICO 2022/2023” 
 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

 
-  Che con  decreto dirigenziale  n.13105  del 25.10.2022 è stato definito il piano di riparto regionale per 

la fornitura  gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico  2022/2023 in attuazione all’art. 27  

della legge 448/98; 

- Che  a seguito  del fondo complessivo assegnato, sulla base del perimetro Ministeriale della popolazione  

scolastica, verrà  accreditato a questo  Comune direttamente dal Ministero dell’Interno  la somma di 

€.4.736,39; 

INFORMA 

- CHE  hanno diritto al beneficio:  

gli studenti delle scuole statali e non statali, appartenenti a famiglie il cui reddito riferito all’anno 2021 

corrisponda ad un valore ISEE non superiore ad € 10.632,94; 

 

CHE per la valutazione della situazione economica verranno applicate le modalità stabilite dal D. Lgs  

n. 109/98 (riccometro) trattandosi di beneficio  concesso solo in relazione alla situazione economica del 

nucleo familiare;  

 

   il beneficio può essere richiesto: 

 Da uno dei genitori, o chi esercita la patria potestà dell’alunno, mediante la compilazione del 

modello “ FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO –ANNO SCOLASTICO 2022/2023”;  

 

1)-Il modello potrà essere ritirato presso la segreteria della scuola di appartenenza  dell’alunno; 

2)-dovrà essere compilato in tutte le sue parti e corredato  di certificazione comprovante la spesa sostenuta 

per l’acquisto della fornitura di cui trattasi; 

3)- dovrà essere consegnato presso  l’Istituto Comprensivo entro e non oltre il 22.12.2022; 

 

il contributo sarà erogato: 

 A fronte di presentazione di regolare documentazione che dimostri la spesa sostenuta; 

 

-   ATTENZIONE  

a- PER L’ISTANZA Utilizzare l’apposito modello 

b- IL MODELLO  compilato va  presentato  entro il 22.12.2022 

 presso l’Istituto Comprensivo”  via Piave - SEDE 

c- da allegare all’istanza fattura, scontrini,la dichiarazione sostitutiva unica- ISEE e rec. Telefonico. 

Dalla Sede Municipale li,03.11.2022 

 

                                                                            IL SINDACO 

                                                                     F.to VINCENZO RIMOLI 

 

         Comune di SAN LORENZO DEL VALLO 

(Provincia di  COSENZA) 
___________________________ 




