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Servizio Finanziario e Programmazione Economica 
(Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio) 

 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 
A.S. 2005/2006 

 
 

 
In esecuzione del DPCM n. 226/2000 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo  e  della  scuola  
secondaria superiore, degli indirizzi generali di cui alla deliberazione  di  G.C. n. 90  del 18-07-2005, modificata dalla successiva  n. 107 del 09/09/05; 
Vista la determinazione n. 392 del 10/09/2005; 
A rettifica del precedente avviso; 
Alla luce della delibera di GRA n. 799 del 18/08/2005; 
 

S I   A V V I S A 
 
 
 

Che, i cittadini aventi i requisiti richiesti,  devono inoltrare le istanze per l’erogazione del beneficio in oggetto, entro e non oltre il  
 

29 OTTOBRE 2005 
 
 

secondo la modulistica disponibile presso l’Ufficio del Messo Comunale ( 1^ Piano), la scuola del capoluogo e gli esercizi pubblici. 
 
 
Si precisa che: 

- Ai fini dell’erogazione dei benefici, si applicano le disposizioni in materia di valutazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni 
agevolate di cui al D.Lgs. 31/03/98 n. 109 e succ. mod. ed integr. (Art. 3 DPCM n. 106/2001); 

 
- Possono accedere al beneficio delle borse di studio le famiglie di studenti frequentanti la Scuola dell’obbligo (compreso il primo anno del 

corso della scuola secondaria superiore) e la Scuola Secondaria superiore (anni di corso successivo al primo) in condizioni di maggiore 
svantaggio economico su graduatorie, redatte in ordine crescente di reddito, stabilito dalla Giunta Regionale, riparametrato a seguito 
dell’applicazione dell’art. 3 del DPCM 106/2001 come di seguito:  

 
 

N.COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

SCALA DI 
EQUIVALENZA 

VALORE ISEE PARI O 
INFERIORE A EURO 10.632,93 

SITUAZIONE ECONOMICA 
CORRISPONDENTE 

1 
 1,00 10632,93 10.632,93 (£. 20.588.235) 

2 
 1,57 10632,93 16.693,70 (£. 32.323.510) 

3 
 2,04 10632,93 21.691,19 (£. 42.000.000) 

4 
 2,46 10632,93 26.157,01 (£. 50.647.029) 

5 
 2,85 10632,93 30.303,85 (£. 58.676.437) 

 
 
 
 

- Le domande, corredate delle certificazioni di reddito ISEE* e da documento fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta, vanno 
inoltrate alla segreteria della scuola frequentata dall’alunno, entro il 29 OTTOBRE 2005, che dovrà verificare l’iscrizione dello 
stesso, ovvero ai sensi di quanto disposto con determina n. 392/2005, presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro la stessa data 
(corredando l’istanza di certificato d’iscrizione all’A.S. 2005/2006); 

 
- Per gli studenti che non avessero ancora provveduto all’acquisto dei libri di testo, è necessario che il richiedente presenti un preventivo di 

spesa, debitamente timbrato e firmato dalla Ditta-libreria venditrice e, dopo l’acquisto, dovrà regolarizzare la sua posizione trasmettendo il 
relativo documento fiscale. 

 
Si comunica che il Responsabile del procedimento è individuato nel Sig. Di Domenica Antonio dell’Ufficio Finanziario di questo Comune. 
 
Eventuali disguidi vanno segnalati al Responsabile del Servizio Rag. Giuseppina Calabrese. 
 
 
Orsogna, lì  
 
  
    
                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                   IL SINDACO 
                              (Rag. Giuseppina CALABRESE)                                      (Dott. Alessandro D’ALESSANDRO) 
  
 


