COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso
C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it

BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO ( ex scuola media) E 2°
GRADO (ex scuola superiore) – A.S. 2022/2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge 448/98, art. 27 comma 1, nonché il DPCM n. 320/1999 e n. 226/2000;
Vista la deliberazione della G. R. N. 319 del 21.09.2022
RENDE NOTO
Che gli alunni della scuola secondaria di 1° grado (ex media inferiore) e scuola secondaria di 2° grado (ex media
superiore), appartenenti a nuclei familiari residenti in questo Comune, il cui indicatore della situazione economica
equivalente I.S.E.E. 2022, determinato secondo quanto previsto dal D. lgs. N. 159/2013, in corso di validità rientrante in
una delle seguenti due fasce:
FASCIA 1 da € 0 a € 10.632,94
FASCIA 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78
possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.
I moduli per la domanda (Allegato “A” , Allegato “B” ) sono disponibili:
a) presso l’ufficio Demografico del Comune, dove possono essere ritirati tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
b) sul sito ufficiale del Comune di Guardialfiera: www.comune.guardialfiera.cb.it
La domanda per accedere al beneficio va consegnata alla sede comunale – ufficio protocollo – entro e non oltre il
30 OTTOBRE 2022 allegando alla stessa la dichiarazione I.S.E.E. 2022, in corso di validità.
Eventuali istanze presentate o pervenute e/o al di fuori dei termini previsti non potranno essere prese in considerazione.
Si fa presente che:
 Il contributo è concesso per l’acquisto dei libri e/o contenuti didattici alternativi, indicati dalle istituzioni
scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già
sostenuto o che si è impegnato a sostenere per l’a.s. 2022/2023
 Sono escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, del materiale scolastico e delle
dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, personal computer, tablet, telefoni cellulari ecc.)
 Il richiedente, in fase di compilazione della domanda di contributo (ovvero allegato C), rilascia dichiarazione
sostitutiva (ai sensi del DPR n. 445/2000) della spesa e si impegna, ai fini dei successivi controlli che saranno effettuati dal
Comune, a conservare i giustificativi della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del beneficio.
 L’importo del contributo scaturisce dai massimali ISEE riportati in tabella:
SCUOLA DELL’OBBLIGO
SCUOLA SEC. SUP. 3-4-5 anno
Isee da € 0 a € 10.632,94
260,00
230,00
Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78
150,00
120,00



Nell’ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità delle domande pervenute, saranno disposte,
prioritariamente, le assegnazioni in favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE rientranti nella 1^
Fascia.
Nell’ipotesi di risorse insufficienti a garantire anche la sola copertura del fabbisogno di 1^ Fascia, i relativi importi
fissati in tabella di €260,00 e € 230,00 diminuiranno secondo percentuali di contribuzione, adeguatamente
rapportate alle somme disponibili in bilancio.
Le assegnazioni di 2^ Fascia saranno proporzionate alle risorse residue disponibili.

Guardialfiera, 27.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco D’ASCENZO

