
 

COMUNE DI SOVERATO 

( Provincia di Catanzaro ) 

Prot. n.    9513                    del 06/10/2020 

 

Ai Signori Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di primo e secondo grado Statali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Legge 448/98art. 27 – DPCM 320/99 e 226/00. Fornitura Libri di testo agli studenti delle Scuole 

Secondarie di I e II grado. Anno scolastico 2020/2021. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che, al fine di assicurare la fornitura dei libri di testo agli studenti in 

condizione di disagio economico, questa Amministrazione ha attivato la procedura che prevede un 

contributo alle famiglie degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado pubbliche, quale 

sostegno della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici. 

Questo Ente, pertanto, intende avvalersi, come già avvenuto negli anni scorsi, della fattiva collaborazione di 

codeste Istituzioni Scolastiche al fine di raggiungere celermente le famiglie interessate. 

In merito si specifica che nella divulgazione di detta procedura e nella consegna della modulistica inerente 

la domanda di richiesta del beneficio, allegata alla presente, occorre preliminarmente dare massima 

pubblicità e diffusione alle famiglie del contributo di cui all’oggetto. 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione 

economica equivalente(ISEE), pari o inferiore a €10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base 

dei Redditi riferiti all’anno 2019. L’attestazione ISEE in corso di validità deve essere rilasciata dal 15 

gennaio 2020. Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 

riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. 

Al fine di una corretta corresponsione del contributo, le istanze presentate dagli studenti”ripetenti” che nel 

corrente anno frequentano lo stesso corso dell’anno scolastico precedente, dovranno essere elencate a 

parte. In tal caso dovrà essere evidenziata l’eventuale variazione dei libri di testo adottati rispetto all’anno 

scolastico precedente. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1. Documentazione fiscale (fatture e/o ricevute fiscali) in originale comprovante le spese 

effettivamente sostenute per l’anno scolastico 2020/2021; 



2. Certificato ISEE in corso di validità; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’Istituzione Scolastica 

frequentata, entro e non oltre il 12 novembre 2020. 

Le Istituzioni Scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a 

trasmetterle al Comune di Soverato, entro e non oltre il 20/11/2020. 

La suddivisione del numero degli alunni, con relativo elenco in ordine alfabetico, dovrà essere effettuata in 

favore degli studenti che adempiono all’obbligo scolastico ai sensi della legge 27/12/2006, n. 296, nel modo 

seguente: 

1. Alunni che frequentano la Scuola secondaria di I grado e 1° e 2° anno di scuola Secondaria di II 

grado; 

2. Alunni che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di II grado. 

Nel ringraziareper la gentile collaborazione si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

La Responsabile del I°Settore 

- F.to Paola Grande  - 

 


