Comune di Francavilla al Mare
Medaglia d’Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti
SETTORE I
UFFICIO CULTURA – TURISMO – SPORT – P. ISTRUZIONE
RIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la Legge 23.12.1998, n. 448;
Visti i DD.P.C.M. n. 320/1999, n. 226/2000 e n. 211/2006 ;
Visto il Decreto Dipartimentale MIUR n. 360/2021;
Vista la Delibera di G.R. Abruzzo n. 659 del 22/10/2021;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 247 dell’11/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 19/11/2021 (approvazione avviso pubblico e schema di domanda);
RENDE NOTO
E’ garantita, per l’A.S. 2021/2022, la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti residenti a
Francavilla al Mare e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, in attuazione dell’art. 27, comma 1° della
Legge 23.12.1998, n. 448.
Le condizioni per poter accedere ai benefici di cui sopra sono le seguenti:
a)

il reddito complessivo del nucleo familiare, derivante da attestato ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità, deve essere pari o inferiore ad € 15.493,71;

b) il richiedente deve allegare alla richiesta la fattura dettagliata o lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale con allegato
elenco dei libri, a dimostrazione dell’acquisto effettuato.
Agli aventi diritto, saranno rimborsate le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo nella misura del 100%.
L’importo del beneficio non supererà il costo della dotazione dei testi della classe frequentata, come da disposizioni del
D.M. n. 781/2013, in materia di definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria di ciascuna classe di primo e
secondo grado.
Le istanze, da parte dei soggetti interessati, da compilare su appositi modelli, disponibili sul sito internet del Comune,
dovranno essere inviate entro e non oltre il 31/12/2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo: roberta.didonato@comune.francavilla.ch.it;
Ogni ulteriore informazione in merito sarà fornita dall’Ufficio Pubblica Istruzione, telefonicamente, dal lunedì al
venerdì (tel. 085 4920200 - 0854920300).
Dalla Residenza Municipale, 23.11.2021
IL DIRIGENTE SETTORE I
F.TO DOTT.SSA MIRANDA DE RITIS

