COMUNE DI CRECCHIO
Provincia di Chieti
_______________________________________________________________________________________________
Corso Umberto I, 1 Tel. 0871 941662 - Fax 0871 941665

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
DI LIBRI DI TESTO
(Anno scolastico 2020/2021)
Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Secondaria di 2° grado

IL SINDACO
-

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 27 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo;
Visti i D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 concernente disposizioni attuative dell’art. 27 della L.
n.448/1998 e 04/07/2000 n. 226 concernente modifiche ed integrazioni al predetto decreto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 10.11.2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 84/2020 del 29.12.2020;

RENDE NOTO
Che possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per
l’anno scolastico 2020/2021, gli alunni residenti in questo Comune, che adempiono l’obbligo
scolastico e quelli che frequentano la scuola secondaria superiore di 2° grado che appartengono a
nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di
validità non superi il limite massimo di € 15.493,71, calcolato in base alle disposizioni dettate dal
D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.
Per poter usufruire del detto beneficio, è necessario presentare quanto segue:
1) Domanda del beneficio, redatta su modello disponibile presso gli uffici demografici (piano
terra) di questo Comune o sul sito internet www.comune.crecchio.ch.it, nella sezione
Moduli – Categoria Segreteria comunale, che dovrà essere compilata e sottoscritta da uno
dei genitori o da chi rappresenta il minore o dall’alunno stesso, se maggiorenne;
2) Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
3) Copia della fattura dei libri acquistati comprovante la spesa sostenuta, con l’indicazione dei
libri acquistati nella stessa o in allegato.
Le richieste dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il 31.03.2021.
Si avvisa che l’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe
frequentata, così come previsto dalla nota MIUR prot. n. 5371 del 16/05/2017 ed ai sensi del D.M.
n. 781/2013 di definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e
secondo grado.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al personale dei servizi demografici
dott.ssa Scarinci Esterina.
Crecchio, 12.01.2021
IL SINDACO
(Dott. Nicolino Di Paolo)

