
 

 

COMUNE DI MONTENERODOMO 
PROVINCIA DI CHIETI 

˝Croce di guerra al valor militare˝ 

 

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058 

 

 

Prot. N. 7          Montenerodomo, 03.01.2023 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI 

TESTO  A.S.  2022/2023 
IL SINDACO 

 

Visto l’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448 “Fornitura gratuita e semigratuita, totale o 

parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 in favore degli alunni delle scuole 

dell’obbligo (scuola secondaria di I° grado e il 1° e 2° anno di corso della scuola secondaria di II° 

grado) e degli studenti della scuola secondaria superiore ( 3°, 4° e 5° anno di corso della scuola 

secondaria di II° grado);  

Vista la L.R. 15/12/1978 n. 78 e s.m.i. recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo 

studio”; Visto il DD.P.C.M. n. 320/1999, modificato e integrato dai successivi n. 226/2000 e n. 

211/2006; Visto il Decreto Dipartimentale MIUR n.1124 del 22 maggio 2022;  

Tenuto conto che la Regione Abruzzo con Delibera di G. R. del 16.11.2022 n°683, ha 

approvato il piano di riparto tra i Comuni della Regione Abruzzo, secondo le tabelle allegate al 

Decreto Dipartimentale sopra citato, assegnando a questo Ente per le due tipologie € 3.488,84 a.s. 

2022/2023 di cui € 2.929,07 per la scuola dell'obbligo ed € 559,77 per la scuola media superiore di 

2° grado e fissando i criteri a cui i Comuni dovranno attenersi in sede di erogazione del beneficio, 

come di seguito indicati:   

- a ricevere le istanze prodotte dai propri residenti ed a valutare l’ammissibilità delle stesse, in 

base ai requisiti previsti dalla legge;   

- ad ammettere a beneficio gli studenti appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71, 

ISEE calcolato in base alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii e che non 

abbiano usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri 

di testo; 

- ad effettuare i controlli a campione nonché effettuare appositi controlli in tutti i casi in cui vi 

siano fondanti motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione; 

- a stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti, con particolare 

riferimento ai termini per la presentazione delle istanze, alla documentazione a supporto della 

spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo; 

- a stabilire che l’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della 

classe frequentata, e per la determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna 

classe di primo e secondo grado si rimanda alla nota del MIUR n. 5022 del 28 febbraio 2022 

con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

Rende Noto 

 

Che questo Comune provvederà, pertanto, alla concessione dei fondi assegnati dallo Stato così 

come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 683 del 16 Novembre 2022; 

Possono accedere al beneficio gli alunni residenti nel Comune di Montenerodomo 

frequentanti la scuola secondaria di I grado e la Scuola secondaria di II grado ed appartenenti a 

nuclei familiari - come definiti dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 – con situazione 
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reddituale risultante dalla dichiarazione unica relativa all’Indicatore Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.493,71.  

Agli aventi diritto saranno rimborsate, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per 

l’acquisto dei libri di testo, sulla base del numero complessivo delle domande e dei fondi 

disponibili.  

Saranno rimborsate esclusivamente le spese per l’acquisto di libri di testo effettuate presso 

cartolibrerie ed altri punti vendita, comprovate da apposita documentazione contabile (fattura con 

quietanza di pagamento dalla quale sia possibile rilevare i seguenti dati: nominativo dell’alunno – 

libri acquistati – costo unitario dei testi – spesa globale sostenuta).  

Il modello di domanda per la richiesta del contributo è disponibile sul sito internet 

https://www.comunemontenerodomo.it/  oppure presso gli Uffici Comunali aperti dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30.  

La domanda dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale e dovrà essere 

corredata, a pena di esclusione dal beneficio, da:  

- Fotocopia del Documento di riconoscimento del richiedente il rimborso; 

- Attestazione ISEE in corso di validità;  

- Dichiarazione rilasciata dalla libreria fornitrice dei libri di testo, contenente le 

generalità del richiedente e dello studente, corredata dall’elenco dei libri scolastici 

acquistati e relativa documentazione fiscale (fattura  quietanzata e/o scontrini fiscali);  

- Informativa sul trattamento di dati personali per i richiedenti contributo libri di testo. 

 

In assenza di tale documentazione il rimborso non potrà essere effettuato.  

I richiedenti aventi diritto e residenti nel territorio di questo Comune dovranno presentare domanda, 

con allegata la documentazione richiesta, al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 

termine perentorio di lunedì 20 marzo 2023. 

 

 

SINDACO 

Angelo PICCOLI 

 

https://www.comunemontenerodomo.it/

