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PROT. N. 844 DEL 22.01.2019  

AVVISO 

 

OGGETTO: ART. 27 L. 448 DEL 23.12.1998.   FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  RIPARTIZIONE FONDI FRA I 

COMUNI DELLA REGIONE IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. N. 320/1999, COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DAI SUCCESSIVI DD.P.C.M. N. 226/2000 E N. 211/2006. 

 

 

A seguito di comunicazioni degli uffici regionali preposti al “Diritto allo Studio”, ai sensi della 

legge in oggetto, è data la possibilità alle famiglie residenti degli alunni iscritti e frequentanti 

nell’anno scolastico 2018/2019, le scuole statali, paritarie e non statali dell’obbligo (la scuola 

secondaria di 1° grado e il 1° e 2° anno di corso della scuola secondaria di 2° grado) e le scuole 

secondarie superiori (il 3°, 4° e 5° anno in corso della scuola secondaria di 2° grado), di ottenere il 

beneficio della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, purché l’indicatore della situazione 

economica equivalente ISEE, in corso di validità, non superi il limite massimo di EURO 15.493,71. 

 

La Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 6 del 19.01.2019, ha fissato al 15/03/2019 il termine 

ultimo per la presentazione delle istanze e ha provveduto all’adozione dei criteri per l’accesso ai 

benefici. 

 

Gli importi spettanti ai richiedenti aventi i requisiti necessari, saranno liquidati solo ed 

esclusivamente ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo, presumibilmente 

nel primo semestre 2019. 

 

Il modulo da compilare per ottenere il beneficio è disponibile: 

 presso l’ufficio “DIRITTO ALLO STUDIO” di questo Comune; 

 sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.alanno.pe.it. 

 

Detto modulo dovrà essere corredato dell’elenco dei libri di testo adottati dalla scuola per la classe 

di appartenenza, di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri 

di testo (fattura o documento equipollente), precisando che le spese devono fare riferimento ai soli 

libri di testo e nel rispetto dei tetti di spesa, copia non autentica di un documento di identità, nonché 

dell’attestazione ISEE in corso di validità.  

   

        IL SINDACO 

    f.to (Oscar Pezzi)  


