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SERVIZIO 2° 

 

         lì  17.12.2016 
 

FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto la legge 23.12.1998 n. 448 ed in particolare l’art. 27, comma 1, che prevede la fornitura 
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico 
in possesso dei requisiti richiesti, nonché la fornitura, anche in comodato, di libri di testo agli studenti 
delle scuole secondarie superiori, con autorizzazione di spesa, a carico del bilancio dello stato; 

Visti il d.p.c.m. n. 320 del 05.08.1999 come modificato ed integrato dai successivi dd.p.c.m. 
n.226 del 04.07.2000 e n. 211 del 06.04.2006, concernente disposizioni per l’attuazione dell’art.27 
della l. 23.12.1998, n. 448; 

Vista la legge 296/2006, che innalza l’obbligo d’istruzione fino al 16 anno di età;  
Vista la L.R. 78/78 e s.m.i.;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 724 del 15 novembre 2016; 
Vista la propria determinazione n. 212 del 10.12.2016; 
 

SI AVVISA 

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’ erogazione dei 

contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito. 
  

Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno 2015, non superi il limite 
massimo di €. 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni dettate dal DPCM 5.12.2013 n. 159. 

 L’erogazione del contributo sarà rapportato a fasce di reddito familiare. 
Per ottenere il contributo occorre presentare a questo Comune apposita domanda, come da 

facsimile allegato al presente avviso, entro il 15 marzo 2017:  
Alla domanda dovranno essere allegati (pena l’esclusione dal beneficio) almeno uno dei 

seguenti documenti: 
1. fattura  e/o scontrino fiscale in originale con distinta analitica dei testi acquistati; 
2. dichiarazione del libraio attestante i testi acquistati con relativi costi; 

 
Le domande sono in distribuzione presso il Servizio 2°, il Servizio di Segretariato Sociale di questo Comune, presso 

l’Istituto Comprensivo di questo Comune o scaricabile dal sito www.comune.balsorano.aq.it - NOTIZIE. 
 
L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E L’UFFICIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE 

SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER ULTERIORI INFORMAZIONI. 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Antonio VILLA 
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