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CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE  

 (A n n o   S c o l a s t i c o   2 0 1 9 / 2 0 2 0 ) . 

 

    IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

   - Visto l’art. 27 della L. 23.12.1998, n.448; 

   -Visto il D.P.C.M. n.320 del 05.08.1999 e il D.P.C.M. n.226 del 04.07.2000; 

   -Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1149 del 30/09/2019;  

RENDE  NOTO 

-che è previsto un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, a favore di studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado (medie) o di secondo grado (superiori), anno scolastico 

2019/2020, residenti nel Comune, da erogarsi nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata, 

nonché in base al prezzo massimo di dotazione libraria stabilito dal M.I.U.R. per le discipline dei corsi di ciascun 

indirizzo di studio; 

-che sono ammessi al beneficio i genitori degli alunni o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero 

lo studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua (ISEE 2019), con 

riferimento alla dichiarazione dei redditi 2018 - periodo d’imposta 2017-, non sia superiore alla soglia minima di 

€10.632,94 di ISEE, calcolato in base al D.M.159/2013, secondo la seguente scala di equivalenza: 

Numero 

componenti il 

nucleo familiare 

 

Scala  

di equivalenza 

 

I.S.E.E. 

 

 

Situazione economica 

corrispondente 

1 1,00 € 10.632,94 €  10.632,95 

2 1,57 € 10.632,94 €  16.693,73 

3 2,04 € 10.632,94 €  21.691,22 

4 2,46 € 10.632,94 €  26.157,06 

5 2,85 € 10.632,94 €  30.303,91 

-che  i  soggetti interessati devono presentare richiesta di ammissione al beneficio, dichiarando il valore ISEE,  

redditi prodotti nell’anno 2017, ed allegando l’attestazione  ISEE  2019, ai  sensi  del  D.M. n.159/2013, 

    e n t r o    i l    15   N O V E M B R E  2 0 1 9 . 
I modelli da compilare per effettuare la domanda, nei quali dichiarare gli estremi ed il valore dell’attestazione ISEE, 

sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e nel sito www.altidona.net - link “Albo Pretorio”. Il 

valore ISEE dichiarato nella domanda, senza la materiale documentazione, sarà confrontato con quello contenuto 

nell’archivio telematico dell’INPS; le eventuali discordanze da quest’ultimo, saranno causa inderogabile di 

inammissibilità al beneficio (L. n.183/2011).  

Contestualmente al deposito della richiesta, gli interessati devono consegnare al predetto Ufficio Comunale gli 

scontrini, le fatture e quant’altro idoneo per legge a comprovare la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei 

libri relativi all’anno scolastico 2019/2020. 

Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Ilenia Murri – Tel. 0734-936353. 

                      Il Responsabile Area Amministrativa  

               f.to - dott.ssa Ilenia Murri - 

 

http://www.altidona.net/

