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Oggetto: Fornitura libri di testo. Anno scolastico 2019/2020 
 

Si comunica che con Decreto dirigenziale n. 13666 del 07.11.2019, acquisito al 
protocollo generale in data 15.11.2019,  è stato definito il piano di riparto regionale per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020, in  attuazione alla legge 
n.448/98 art. 27.  

Ai sensi dell' art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 320/99, è stata assegnata a questo 
comune la somma di €.  27.999,00 per la fornitura  libri di testo in favore degli alunni che 
adempiono all’obbligo scolastico delle  scuole medie  inferiori  calcolate nella base del 
parametro del 25,50% della popolazione scolastica frequentante le scuole ubicate nel 
territorio comunale. 
 I Comuni,  incaricati di dare attuazione all’intervento per la  fornitura dei libri di testo, 
dovranno individuare tra i beneficiari, prescindendo dalla residenza, gli alunni  frequentanti 
le scuole presenti nel territorio comunale e appartenenti alle famiglie il cui reddito netto 
annuo corrisponda ad un valore ISEE inferiore o uguale  ad  €. 10.632,94, qualunque sia 
la composizione del loro nucleo familiare. 
            In ottemperanza al D.lgs n. 109/98 i Comuni , per la valutazione della situazione 
economica, sono obbligati ad utilizzare  le modalità stabilite dal citato D.lgs. n. 109/98 
(riccometro), trattandosi di un beneficio concesso in relazione alla situazione economica 
del nucleo familiare. 

Si fa presente che le domande devono pervenire al Comune, tramite la  scuola 
improrogabilmente entro il giorno venerdì 13 dicembre 2019.  Dopo detta data non  
saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande presentate. 

Si trasmette, in allegato, schema di domanda. 
Distinti saluti. 
 

                                                             Il Responsabile del Settore 
                                                                              Dott. Angelo Enrico De Marco 
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