COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

LEGGE N. 448/1997 ART. 27 – DGR 302/2021 - DPCM 320/99.
DPCM 226/2000.

AVVISO PUBBLICO
LEGGE N.448/1997 ART.27 - DPCM N.320/99- DPCMN.226/2000 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI
ALUNNIDELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ E II^ GRADO ANNO
SCOLASTICO 2022/2023.

La Regione Molise ha comunicato che con delibera della Giunta
Regionale n.319 del 21/09/2022 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi
per l’individuazione degli aventi diritto ai benefici di cui alla Legge
n.448/98, relativamente all’anno scolastico 2022/2023.
Con la medesima nota ha invitato i Comuni ad attivare le procedure per
l’acquisizione delle domande degli aventi diritto, al fine di consentire agli
uffici regionali l’elaborazione del Piano di Riparto dei contributi, in
considerazione anche dell’innalzamento dell’obbligo scolastico al 16°
anno di età.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI INVITANO, I CITTADINI
INTERESSATI APRESENTARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO,
PRESSO L’UFFICIO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI ENTRO E
NON OLTRE IL
30 OTTOBRE 2022
La Regione Molise precisa, altresì, che possono accedere al beneficio
tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore
ISEE 2022, in corso di validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159 del
5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientrante in
una delle seguenti due fasce:

FASCIA 1: da € 0 a € 10.632,94
FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78
Il contributo massimo concedibile è in rapporto alla fascia di ISEE di
appartenenza:
FASCIA 1:
Scuola dell’obbligo : € 260,00
Scuola Superiore : € 230,00
FASCIA 2:
Scuola dell’obbligo : € 150,00
Scuola Superiore : € 120,00
Il contributo può subire variazione da parte della Regione Molise,
nell’ipotesi di insufficiente dotazione delle risorse rispetto alla totalità
delle domande pervenute.
Le domande devono essere prodotte sull’apposito modulo “Allegato C”,
predisposto dalla Regione Molise, che può essere ritirato presso l’Ufficio
comunale dei Servizi Sociali, durante l’orario di ufficio, o scaricabile dal
sito ufficiale del comune e corredate della dichiarazione ISEE in corso di
validità. Il presente Bando è pubblicato sul sito ufficiale del Comune.
Le domande pervenute oltre la data fissata non saranno prese in
considerazione.
I richiedenti aventi diritto dovranno presentare, la documentazione
fiscale, comprovante l’avvenuta spesa sostenuta, appena venutone in
possesso, presso l’Ufficio Comunale dei Servizi Sociali.
L’Amministrazione Comunale

