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BANDO PER  LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 
TESTO

ANNO SCOLASTICO 2015-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.C.M. 320/1999, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 226/2000;
VISTO l’art. 27 della legge 448/98;
VISTI i D. Lgs. n. 109/98 e 130/2000, con i quali si applicano le disposizioni in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni
sociali agevolati;
VISTA la nota della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - Area Terza -
Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - prot. n. 112995 del
9/10/2015, con la quale è stata trasmessa la deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del
6/10/2015, approvativa dei criteri e degli indirizzi da fornire ai comuni per l’individuazione
degli aventi diritto alla fruizione dei benefici di cui alla legge n. 448/98 per l’anno scolastico
2015-2016;

RENDE NOTO
Possono essere ammessi al beneficio economico le famiglie meno abbienti i cui figli
frequentino le scuole secondarie di 1° grado (dalla I^ media al 2° superiore) e di 2° grado
(dal 3° al 5° superiore).
Anche per l’anno scolastico 2015-2016, per i libri di testo, trattandosi di prestazioni sociali
agevolate, si applicano le disposizioni relative all’indicatore della situazione economica
equivalente, ai sensi del D. Lgs.  n. 109/1998 e succ. modificazioni.
Potranno, pertanto, accedere al beneficio i genitori o chi rappresenta il minore o lo studente
stesso, se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non sia superiore a EURO 10.632,94, sulla base delle dichiarazioni dei
redditi denunziati nel 2015 per l’anno 2014.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al contributo di cui all’oggetto, redatte su appositi moduli
(“A”-“B”), predisposti direttamente dalla sopradetta Direzione Regionale, dovranno essere
corredate dall’attestazione ISEE e potranno essere presentate, a mano o a mezzo
raccomandata A.R., entro il 6 novembre 2015 presso l’ufficio di protocollo del Comune di
Colle d'Anchise.
Si precisa altresì che le domande non conformi alle indicazioni del presente bando verranno
automaticamente escluse.
Il Comune provvederà ad effettuare il controllo della veridicità di quanto dichiarato anche
avvalendosi della collaborazione di organi esterni all’Amministrazione.
  

                     IL SINDACO
                                                                                                   Carletto DI PAOLA


