COMUNE DI ALANNO
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
PROT. N. 6137 DEL 15.06.2017

AVVISO
OGGETTO: Art. 27 legge 23.12.1998, n. 448. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno
scolastico 2016/2017 (studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e le scuole secondarie superiori).
Ripartizione fondi fra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M. n. 320/1999, n. 226/2000 e n.
211/2006 e del DD. del 27.06.2016, N. 587 – E.F. 2016 – DELIBERAZIONE G.R. N. 111 DEL 21.03.2017 –
ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DAL MIUR.

La Giunta Regionale con delibera n. 111 del 21.03.2017 ha approvato il piano di riparto tra i Comuni
della Regione Abruzzo delle ulteriori risorse che il MIUR ha assegnato alla Regione Abruzzo per la fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2016-2017 E.F. 2016.
La Giunta Comunale, con proprio atto, ha provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle
domande di cui in oggetto, e fissare al 30 giugno 2017 il termine ultimo per la presentazione delle istanze per
l’accesso a detti benefici per coloro che non avessero presentato domanda entro il 14.01.2017.
I contributi vengono assegnati ai richiedenti residenti in questo Comune, purché in possesso dei
seguenti requisiti previsti dalla normativa:
o

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità e non superiore al limite
massimo di euro 15.493,71;

o

spesa debitamente documentata con regolare fattura o altra idonea documentazione contabile;

o

richiesta corredata dell’elenco dei libri di testo adottati dalla scuola per la classe di appartenenza;

o

l’importo di rimborso richiesto non può superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata
come stabilito con D.M. n. 781/2013;

Gli importi spettanti ai richiedenti aventi i requisiti necessari, saranno liquidati solo ed esclusivamente ad
avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo
Il modulo da compilare per ottenere il beneficio è disponibile presso l’ufficio “DIRITTO ALLO
STUDIO” di questo Comune, oppure può essere scaricato collegandosi al sito istituzionale del Comune
all’indirizzo: www.comune.alanno.pe.it.
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