Comune di Scurcola Marsicana
Provincia di L’Aquila
Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/561100
Mail: urp@comune.scurcolamarsicana.aq.it
Prot. n. 7235

Scurcola Marsicana, lì 22.12.2020

OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
medie e della scuola secondaria superiore - Anno Scolastico 2020/2021.
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n. 448 del 23.12.1998 concernente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo”, in particolare l’art. 27, comma 1, che prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo
a favore di alunni frequentanti le scuole medie, nonché la fornitura, anche in comodato, di libri di testo agli
studenti delle scuole secondarie superiori;
VISTI i DD.P.C.M. n. 320 del 5.8.1999 concernente disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della predetta
legge, n. 226/2000 e n.211/2006 concernenti modifiche ed integrazioni al precedente decreto;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 175 del 18.12.2020 con la quale sono stati
determinati i criteri per la ripartizione della somma disponibile tra i possibili beneficiari aventi diritto;

RENDE NOTO
che presso L’Ufficio URP del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.scurcolamarsicana.aq.it
sono disponibili i moduli concernenti la richiesta per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per
l’anno scolastico 2020-2021 a favore di alunni frequentanti le Scuole dell’obbligo e Scuole Medie
Secondarie Superiori.
Importo massimo del rimborso:
Alunni Scuola dell’obbligo: 1°, 2° e 3° anno della Scuola Media Inferiore e 1° e 2° anno della Scuola
Secondaria Superiore – gratuità totale. In caso di insufficienza delle risorse assegnate per soddisfare “in
toto” le istanze degli aventi diritto, si procederà alla riduzione percentuale del beneficio in base alla spesa
sostenuta da ogni famiglia.
Alunni Scuola Secondaria Superiore: 3°, 4° e 5° anno della Scuola Secondaria Superiore - gratuità totale. In
caso di insufficienza delle risorse assegnate per soddisfare “in toto” le istanze degli aventi diritto, si
procederà alla riduzione percentuale del beneficio in base alla spesa sostenuta da ogni famiglia.
Le domande dovranno pervenire all’Ente improrogabilmente entro il termine del 31.01.2021 Alla
domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione attestante la spesa sostenuta: fattura, oppure,
in alternativa, elenco libri acquisitati con allegato scontrino fiscale.
Beneficiari:
I genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso alunno se maggiorenne, la cui
situazione economica equivalente annua (ISEE), non sia superiore a € 15.493,71, come stabilito dalla
Giunta Regionale e comunicato con nota prot. n. RA/344234/20/DPG021 del 17.11.2020.
Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva
unica il cui modello è disponibile presso qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale o Organizzazione
Sindacale.

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata al Comune
inderogabilmente entro il 31.01.2021.
L’Ufficio Attività Socio – Assistenziali e Scolastiche è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. (tel. 0863561100).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)
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