COMUNE DI SERRA DE' CONTI
Provincia di Ancona

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI
TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il Respnsabile dell'Area Amministrativa, visti la L.448/1998 art. 27, il D.P.C.M. n.
390/1999, il D.P.C.M. n. 226/2000 e il decreto del dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Oriendamento e servizi territoriali della Regione Marche n. 1100 del
08/10/2021, ns prot. 7528 del 12/10/2021,
RENDE NOTO
che fino al 19 novembre 2021 alle ore 13:00 è possibile presentare domanda per
accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno 2021/2022.
Possono usufruire di tale beneficio i genitori, o gli altri soggetti che rappresentano il
minore, iscritto all'anno scoalstico 2021/2022 alla scuola secondaria di 1^ e 2^ grado, il cui
indicatore economico equivalente ISEE, in corso di validità, non sia superiore ad €
10.632,94 (in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159,
dallacircolare INPS n. 171 del 18/12/2014 e in considerazione delle modifiche introdotte dal
decreto egge 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (decreto legge 30/4/2019, n.
34,convertito dalla legge 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del
d.lgs. 147 del 15/9/2017, in termini di validità temporale delle attestazioni ISEE).

Possono presentare domanda per l'accesso al beneficio i residenti, titolari di potestà
genitoriale, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici nello stesso territorio comunale
o in comuni vicini che per quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle
Marche, Il Comune valuterà l'ammissiobilità delle domande in base ai requisiti previsti
dalla legge.
Le domande debbono essere presentate al Comune redatte secondo la modulistica
disponibile presso l'Ufficio protocollo del Comune di Serra de' Conti o sul sito istituzionale
www.comune.serradeconti.an.it.
L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della documentazione a
supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo (fattura o scontrino fiscale).
Il Comune eseguirà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti il beneficio.
Serra de' Conti, 20 ottobre 2021
RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Marcella Manna
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